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AVVERTENZA 

Nel preparare questa nostra terza edizione del 

Manuale del compianto prof. V. Inama abbiamo 

fatto anche più largo uso della libertà che ci 

permettemmo per la seconda. Rimaneggiamenti 

e aggiunte, cosi nel testo come nella parte biblio¬ 

grafica, sono in numero assai maggiore, a co¬ 

minciare dalla Nota in principio del volumetto. 

Inoltre abbiamo diviso in due (Periodo Alessan¬ 

drino e Periodo Romano) quello che era il ca¬ 

pitolo VI : Le lettere greche dopo Alessandro; e 

abbiamo aggiunto un nuovo capitolo. Vili: Cenni 

intorno alla letteratura cristiana fino al V secolo. 

Napoli, dicembre 1919. 

D. Bassi E. Martini. 
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NOTA 
DI ALCUNE STORIE DELLA LETTERATURA GRECA 

E OPERE AFFINI (1) 

A) Storie generali: 

F. Schoell, Histoire de la littèrature grecque profane. 
Paris, 1813, voli. 2. Rifatta e ripubblicata col titolo: 
Histoire ahrégée de la littèrature grecque. Paris, 
1823-24, voli. 8. Questa fu tradotta in italiano da Emi¬ 

lio Tipaldi: Storia della letteratura greca pro¬ 
fana, con aggiunte ed osservazioni critiche. Venezia, 
1827-29, voli. 6. 

C. 0. Mùller, Geschichte der griechischen Litteratur 
bis auf Zeitalter Alexanders, pubblicata dal fratello, 
dopo la morte dell’autore. Breslnu, 1841 ; Stuttgardl, 
1882-84* voli. 2, con note di E. Heitz, il quale aggiunse 
di suo quanto mancava all’opera originale, che fi¬ 
nivo con Isocrate. Fu tradotta in francese da Hille- 

bran» (1841 ; 1866’), che vi premise un lungo studio 
biograflco-critico intorno all’autore. Traduz. ital. di 
G. Mùller e E. Ferrai. Firenze, 1868-59, voli. 2, con 
proemio sulla vita e le opere dell’autore. 

Per perspicuità di pensiero e di forma, e per ge¬ 
nialità di vedute é sempre tra le migliori. 

(lj In parte dal Manuale di Filologia donnea e latina di V. I.vàma 
(Milano, Iloeplf, 18112), pp. 139 ggg. 
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G. Bernhardy, Grundriss der qriechischen Litteratur. 
Halle, 1836-40; voli. 3. Il 1» voi. (1892* a cura di 
R. Volkmann) tratta la storia interna <Innere Ge- 
schtchte, come dice l’autore), vale a dire contiene 
l’esposizione di tutta intera la storia letteraria, te¬ 
nuto conto dello sviluppo progressivo in ordine cro¬ 
nologico dei diversi generi di componimenti, e delle 
cause che lo produssero. Si distinguono sei periodi, 
cioè : 

1” Anteriore ad Omero, nel quale si vengono 
elaborando gli elementi della letteratura. 

2» Da Omero alle guerre Persiane, nel quale si 
svolge interamente l’epopea, sorge la lirica e rag¬ 
giunge la sua perfezione, e incomincia lu prosa. 

3» Dalle guerre Persiane ad Alessandro, età 
deUa dramatica, della sofistica, dell’eloquenza, della 
storia. 

4» Da Alessandro ad Augusto, età dell’erudi¬ 
zione storica e letteraria, delle scienze esatte e spe¬ 
rimentali. 

5» Da Augusto a Giustiniano, età della sofistica 
nuova e della fine della filosofia speculativa. 

fi” Da Giustiniano alla presa di Costantinopoli 
(1453), età della letteratura cristiana bizantina. 

Negli ultri due volumi (1880»; l’autore tratta la 
storia esterna (Aeussere Gesc/iichte, cornee egli dice;, 
vale a dire dà le notizie relative ai singoli scrittori. 
In questa segue l’ordine eidograjlco. Nel 2» voi. : l’E- 
popea (da Omero a Quinto Smlrneo e a Nonno), 
1 Elegia e il Giambo (da Caliino e Tirteo agli ultimi 
Alessandrini), i Melici (da Alcmane agli ultimi poeti 
ditirambici, Filosseno e Timoteo). Nel 3“ voi.: la 
dramatica (della tragedia e della commedia). Se¬ 
gue un capitolo (V) sulla poesia alessandrina, uno 
(Vi) sulla poesia bizantina e uno (VII; sulla favola 
esopica. 

Quest’opera, per profondità e larghezza di vedute, 
per giustezza di criteri, per copia di erudizione nelle 
note, può contarsi sempre fra le migliori; ma lo 
stile é non di rado nebuloso. Non venne tradotta nè 
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in francese, nè in italiano. Le note sono ricche di 
citazioni bibliografiche antiche e moderne; toccano 
tutte le principali questioni filologiche intorno agli 
autori, sono fatte con intonazione polemica e per 
questa parte sono oggi, in molti casi, antiquate. 

W. Mima, A criticai Mistury of thè lanyuage and lite- 
rature of ancient Greece. London, 1857; 1860», voli. 5. 
Giunge fino ad Alessandro, ma non vi sono trattati 
né il drama, nè l’eloquenza. L’autore mostra di co¬ 
noscere gli studi tedeschi, ma non li segue; e pre¬ 
ferisce all’erudizione filologica la critica estetica. 

E. Munk, Geschichte der griechischen Litteratur fùr 
Gymnasien und hoehere Bildungsanstalten. Berlin, 
*850 ; 1880»; voli. 2 (1» poesia, 2° prosa). Esposizione 
popolare, con molti brani di autori, citali come 
saggi, in traduzioni tedesche. 

R. Nicolai, Geschichte der gesammten griechischen 
Litteratur. Magdeburg, 1867; 1873», voli. 3. Distingue 
due grandi periodi : classico e postclassico (da Ales¬ 
sandro in poi). Il secondo lo suddivide in Alessan¬ 
drino, Romano e Bizantino ; quest’ ultimo non fu 
trattato. Parla prima della prosa, poi della poesia, 
seguendo il metodo eidograflco. La trattazione è 
più estesa per i tempi Alessandrini e posteriori, che 
per il periodo classico. È ricca di citazioni, ma far- 
ragginose ; scritta in uno stile pesante e arruffato. 
Non è tradotta. 

S. Centokanti, La letteratura greca dalle sue origini 
fino alla caduta di Costantinopoli. Firenze, 1870. 

T. Beugk, Griechische Litteratur geschichte. Berlin, 
voli. i. Solo il 1" venne pubblicato dall’autore (1872); 
contiene una lunga introduzione, e poi tratta molto 
diffusamente di Omero e di Esiodo. Il 2» e il 3° fu¬ 
rono pubblicati (1883-84) dopo la morte del Bergli, 
sopra il manoscritto da lui lasciato incompiuto, per 
cura del suo discepolo G. Hinrichs. Il 2" tratta dei 
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Urici, il 3° dei tragici, il 4", edito (1887) per cura di 
R. Peppmùi.lkr, tratta dei comici, e lia un’appendice 
sui tempi alessandrini. Anche il Bergk distingue due 
grandi periodi, il classico fino nd Alessandro, e il 
postclassico ; e suddivide clnscuno in tre: I. a) 950-776 
a. C., Epopea; — b) 776-500, Lirica e principi della 
dramatlca ; — c) 500-300 a. C-, Ricchezza e perfe¬ 
zione della letteratura; II. a) 300-146, Alessandrini; 
— h) 146 ii. C. - 300 d. C., la seconda Sofistica ; — 

c) 330-527 (Giustiniano). Anche la storia del Bergli, 
come quella del Bernhardy, manca della trattazione 
della prosa. 11 Bergk é limpidissimo: non ricorda 
che le fonti antiche; discute le questioni sollevate 
dai filologi moderni, ma non ne cita mai le opere. 
Non é tradotto nè in francese, né in italiano. 

.1. I’. Mahaffy, Ristori) of classtcal Greek literature. 
London, 1880; Ì88»-U5>, voli. 3. Giunge fino ad Ales¬ 
sandro. 

K. Sittl, Gescliiclite der yriechischen Litteratur bis auf 
Aleceander den Grossen. Mùnchen, 1884-87, voli. 3. 
Nel 1» voi. tratta della poesia epica e lirica ; nel 
2» voi. della prosa (eloquenza e storiografia); nel 
3" voi. della dramatlca. 

Alphe» e Maurice Croiset, Uistoire de la Itttérature 
grecque. Paris. Il 1° voi. (1896*) é di Maurizio e tratta 
dell’epopea (Omero, Esiodo). Il 2" voi. (1898*) è di Al¬ 
fredo e tratta dei lirici, dei primi prosatori e di 
Erodoto. 11 3° voi. (1899*) dei dramatici ed é di Mau¬ 
rizio. Il 4" (1900*), di Alfredo, tratta il periodo attico. 
11 5« (1901*) trutta il periodo alessandrino, di Alfredo, 
e il romano, di Maurizio. 

È scritto con piena conoscenza della filologia te¬ 
desca, ma senza pompa di erudizione e senza so¬ 
verchio lusso di citazioni ; forma piana, di piacevole 
lettura, con indipendenza di giudizi e buon gusto. 

W. Christ, Geschichte der yriechischen Litteratur. 
Mùnchen, 1888-89; 1908-135, a cura di O. Stahlin e 
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W. Schmid. È trattato più ampiamente il periodo 
postalessandrino e romano, e vi é una 4“ sezione 
(dello STAHLiN):C/in!st«c/ie Schrift3teller,pp.m-mi; 
1249-50. 

U. v. Wilamowitz-Mokli.f.n dorfp, Die grlechische (unrì 
lateihische) Litteratur und Sprache nella collezione 
di P. Hinneberg, Die Kultur der Gegenwart. Berlln- 
Lelpzig, 4905. 

H. Ouvré, Les formes littéraires de la pensée grecque. 
Paris, 1900. 

Assai numerosi sono i compendi scolastici; ci¬ 
tiamo W. Kopp, Geschlchte der grtechischen (und 
der ròmischen) Litteratur. Berlin, Ì8935. 

In Italia abbiamo, fra altri, i buoni compendi di 
A. Romici, di G. Setti... e il Manuale di G. Vitelli 
e G. Mazzoni. 

F. Susemiiil, Gesehichte der grieehisclien Litteratur in 
der Aleasandrinerzeit■ Leipzig, 1891-92, voli. 2. La più 
estesa che si abbia per i tempi alessandrini. 

W. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptcertretern. 
Stuttgart, 1887-93, voli. 3. , 

B) Storie parziali : 

a) Per la questione omerica, oltre ai lavori ci¬ 
tati a loro luogo: B. Niesf, Die Entmicklung der ho- 
merischen Poesie. Berlin, 1882. — U. v. Wilamowitz- 
Moellendorpp, Homerische Untersuchungen. Berlin, 
1884, pp. 1-327, 381 sgg. — P. Cauer, Grundfragen 
der Homerkritik. Leipzig, 1909*. 

bj Per i poeti: 

II. Fi.ach, Gescliichte der griechtschen Lyrik. Tùbingen, 
1883-84, voli. 2. 

E. Nageotte, Htstoire de la poésie lyrique grecque. 
Paris, 1888-89, voli. 2. 
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U. Mancuso, La Urica classica greca in Sicilia e nella 
Magna Grecia... I. Pisa, 1912. 

A. Cooat, La poesie Alecoandrine sous les troia pre¬ 
mierà Ptolèmées. Paris 1882. 

e) Per i poeti aromatici : 

F. (ì. Welcker, Die griechitchen Tragódten mit RCick- 
siclit auf dea epischen Cgclus geordnet. Bonn, 1839-41, 
voli. 2. 

K. Patin, Étucles sur les tragiques greca. Paris, 1883-84, 
voli. 4. Osservazioni estetiche molto assennate e di 
buon gusto. 

I. L. Klein, Geschichtc dea Dramaa (voi. 1»), Leipzig, 1885. 

W. K. Kayser, Historia critica tragicorum graecorum. 
Gòttingen, 1845. 

A. Meineiye, Historia critica comicorum graecorum 
Berolini, 1839, voli. 5. 

J. Denis, La comèdie grecque. Paris, 1886, voli. 2. 

Pii. E. Legrand, Daos. Tableau de la comédie grecque 
pendant la periode dite nouoelle. Paris, 1910. 

E. Romagnoli, Il teatro greco. Milano, 1918. 

Dello stesso : Nel regno di Dioniso. Bologna, 1918. 

d) Per gli storici : 

C. F. Crkuzer, Die historische Kunst der Griechen in 
threr hntstehung und Fortbildung. Leipzig, 1803 ; 

A. Scilaeper, Abriss der Quellenkunde der griec-hi- 
schen Geschichte bis auf Polybios. Leipzig, 1867. 

e)' Per gli orutorl : 

A. Westermann, Geschichte der lìeredsamlcett in Grie- 
chenland (und Poni). Leipzig, 1883 voli. 2 
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F'r. Blass, Die attische Beredsamkeit. Leipzig, 1868-80, 
voli. 3. Se ne è incominciate una nuova ediz. nel 1887. 
Il 1° voi.. Lisia ; il 2», Isocrate ; il 3", Demostene e 
suoi contemporanei. 

G. Perrot, L’éloquence politlque et Judiclaire à Athè- 
nes. Paris, 1873. 

I. Girard, Études sur Vfloquen.ee attique. Paris, 1871. 

F. Gnesotto, L’eloquenza in Atene [e Roma]. Padova, 1877. 

G. Roderti, L’eloquenza greca. Torino, 1891-95. 

0 Per la filosofia : 

C. A. Brandis, Handbuch der Geschichte der griechlsch- 
ròmischen PhilosopMe. Berlin, 1835-66, voli. 3. Giunge 
fino ad Aristotele (compreso). Segue, a questa, dello 
stesso autore : Geschichte der Entusickelung der 
grieckischen Philosophle und ihre Nachvoirkungen 
im rómischen Reiche. Berlin, 1862-64. 

A. Schwegler, Geschichte der grieckischen Philosophie. 
Freiburg, 1883*. 

E. Zeli.er, Die Philosophie der Griechen in ihrer ge- 
schichtlichen Entwickelung. Tfibingen, 1844-52 ; 1876-81*. 
Forse è già uscita la 5» ediz., che era In corso di 
stampa. È la più estesa e compiuta che si abbia. 

Dello stesso: Grundriss der Geschichte der altea Phi- 
losophien. Leipzig, 1883; 1886*. 

H. Ritter - L. Prf.ller, Historia philosophiae graecae 
et romanae ex fontium locis contenta. Gothae, 1838; 
1875* a cura di G. Teiohmùller. è una scelta, ordi¬ 
nata sistematicamente, di brani di antichi scrittori 
classici. 

E. Ciiaignet, Hlstoire de la psychologie des Grecs. 
Paris, 1887-93. 

C. Bknard, La philosophie ancienne. Histoire générale 
des systèmes. Paris, 1885. 
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Tb. Gomperz, Griechische Denker. Eine Geschichte (ter 
antike Phllosophle. Leipzig, 1903*, voli. 2. — Tradu¬ 
zione francese di A. Reymond, Lee penseurs de la 
Grèce. Hlstoire de la philosophie antique. Lausanne- 
Paris, 1904-10, voli. 3. 

G. De Ruoqiero, Storia della filosofia: /«. La filosofia 
greca. Bari, 1918, voli. 2. 

Cl. Herschbl Moore, The religious thought of thè 
Greeks from llomer tu thè trlumph of Chrlstlanity. 

/Cambridge, 191G. 

D. Bassi, E. Martini, Disegno storico della otta e cul¬ 
tura greca. Milano, 1910 (Manuali Hoepli). 

A. De Marchi, Gli Elleni nelle istituzioni e nel costume, 
nell’arte e nel pensiero. Milano, 1911. 

G. Loria, Le scienze esatte nell’antica Grecia. Milano, 

1914* (Manuali Hoepli). 

Per i tempi bizantini: 

K. Krumbaciier, Geschichte der Uyzantintschen Litte- 
ratur con Justintan bis zurn Ende des ostrómischen 
Eeiches (527-1453). Miinchen, 1891 ; 1897* con la colla¬ 
borazione di A. EiiRHARn e H. Gelzer. 

G. Montei.atici, Storia della letteratura bizantina. Mi¬ 

lano, 1916 (Manuali Hoepli). 

Per la letteratura patristica : 

0. Bardenhewer, Patrologie. Freiburg i. B., 1894 ; 1910*. 
— Versione italiana (Manuale di Patrologia) sulla 
2» edizione tedesca con aggiunte bibliografiche per 
il sac. dott. prof. Angelo Mercati. Roma, Desclée 
e C., 1908*, voli. 3. 

Dello stesso Bardenhewer, Geschichte der altkirchli- 
chen Literatur. Sono pubblicati i 3 primi volumi: 
Freiburg i. B„ 1902-12. 
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G. Francescnini, Manuali' di Patrologia. Milano, 11119 

(Manuali Hoepli). 

Bibliografie: 

i“. Masoueray, Bibliographie pratique de la littérature 
grecque, des origine> à lajln de la pérlode romalne 
(sono indicati anche i manoscritti dei singoli autori) 
Paris, 1914. 

L. Laurand, Manuel des études grecques et latines. 
Fascicule II: Littérature grecque Paris, 1919*. 

L. VVHim.KY, A Campanian to tìreek studies. Cambrid¬ 
ge, 1905. 

K. W. Hall, A companion tu classimi texts. Oxford, 1913. 

Collezioni di classici greci con note italiane, degli 
editori E. Lasci,er (Torino), G. B. Paracia (Ibidem) 
G. C. Sansoni (Firenze), lì. Giusti (Livorno), S. Lupi 
(Città di Castello), lì. Sandron (Palermo). Delle sei 
la piu completa finora é la prima. 





LETTERATURA GRECA 

INTRODUZIONE 

§ I. Impoiitanza della letteratura greca. — 

La storia letteraria della ilrecia antica ha per 
ogni colta persona un grandissimo interesse, 
sia per gli alti pregi di molte opere a noi per¬ 
venute, sia per il modo all'atto particolare onde 
sorsero nell’Ellude le varie forme di componi¬ 
menti letterari, sia per la grande inlluenza che 
gli scrittori greci esercitarono su tutti i popoli 
civili moderni. 

Alcuni capolavori infatti dell’antica lettera¬ 
tura greca sono riguardati, ancora oggidì, per 
la loro eccellenza come esempi insuperati di 
genialità artistica. 1 poemi d’Omero, le tragedie 
di Pachilo e di Sofocle, le odi di Pindaro non 
temono il confronto con le opere dei più granili 
poeti d’ogni età e d’ogni nazione, ed unica an¬ 
cora nel suo genere, prodigio sorprendente di 
ois comica inesauribile, resta la musa di Aristo¬ 
fane. Anche nella prosa nessuna letteratura, né 

1 — Letteratura greca* 
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ilelle lettere belle; <Iu sé concepì ed elevò a di¬ 
gnità artistica quei tipi di componimenti che, 
imitati e riprodotti dai Romani, si tramandarono 
dipoi a tutte le letterature moderne. L’epopea, 
la lirica e lu dramatica greca sono, nei loro li¬ 
neamenti caratteristici e fondamentali, gli esem¬ 
plari dai quali le più colti" nazioni moderne ri¬ 
trassero e ritraggono ancora oggidì le forme 
svariate della loro epopea, della lirica e della 
dramatica, perche sono quelli che meglio rispon¬ 
dono agli iileali a Cui anela incessantemente il 
genio dell’artista. Nè diverse essenzialmente da 
quelle dell’antica Eliade sono presso di noi l'arte 
storica o l'elóquenzu politica e forense o lu 
lorma delle discussioni e disquisizioni lilosolìche. 
I ulti i popoli civili di Europa devono quindi 
cercare nell’antica Grecia le fonti prime dalle 
quali derivarono, se non tutta, grandissima parte 
della loro cultura, e più di tutti dobbiamo ri- 
cercarvele noi Italiani, congiunti ai Greci con 
tanto maggiore affinità di sangue, d'indole e 
d'ingegno. L’enorme influenza esercitata dalla 
letteratura greca sulla latina, e più tardi poi, o 
direttamente o per mezzo di questa, su tutte 
quante le letterature moderne uccresce di gran 
lunga l'interesse e l'importanza della sua storia. 
Chi non ubbia infatti una piena conoscenza 
della letteratura greca non potrà mai inten¬ 
dere o apprezzare in modo davvero conveniente 
nò la letteratura dell'antica Roma nò la nostra 
nò quella di ogni altra colta e civile nazione 
moderna. 
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Introduzione 5 

Ma i pregi delle opere letterarie greche a noi 
pervenute non consistono solo nella squisitezza 
di una forma tersa e limpidissima, dalla quale il 
pensiero traspare sempre lucido e compiuto; nè 
stanno unicamente nella varia armonia del verso, 
nella rotondità del periodo che scorre facile e 

• Itene equilibrato, nella vivacità e nel colorito 
delle immagini che sgorgano abbondanti dalla 
fantasia dello scrittore. I pregi delle opere greche 
non sono pregi di forma soltunto ; chè il genio 
degli Elleni fu bensì eminentemente artistico, 
ma fu pratico insieme; ebbe potente l’intuizione 
del bello non solo, ma anche quella dell'utile e 
del vero. Esso indagò con acume portentoso 
l’origine e la ragione delle cose, notò e rilevò 
le relazioni fra la natura e l’uomo, e dell’esi¬ 
stenza umana intuì, primo forse fra tutti i po¬ 
poli, gli alti e nobilissimi tini. Per questo la 
sua letteratura non è tanto bella e perfetta nella 
forma, che non sia altrettanto nobile ed alta nel 
contenuto, nè riesce più importante per l'arte, 
ohe non sia per la scienza. Non solo le discipline 
filosofiche e morali, ma anche le scienze speri¬ 
mentali ed esatte, quali la medicina, la fisicu, 
l'astronomia, la matematica ebbero i loro primi 
cultori nell’antica (Irecia, e a questa devono 
l’origine loro e il loro primo fondamento. Ancora 
oggidì, in opere di più che venticinque secoli or 
sono, troviamo tuie freschezza di pensiero, tale 
sentimento d’attualità e tale corrispondenza con 
la vita dell’animo e dell’ intelletto nostro, quale 
non si trova certamente nell’antica letteratura 

\ 
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latina, e forse nemmeno in non piccola parte 
della stessa letteratura nostra di qualche secolo 
addietro. L’influenza esercitata dalla letteratura 
greca sui Romani fu cosi larga e profonda, che 
ben può ritenersi che senza questa essi o non 
avrebbero forse creato mai una loro propria 
letteratura o l’avrebbero avuta ben diversa. Nè 
all'influenza dei Greci si sottrassero le lettera¬ 
ture dell’Europa moderna, le quali tutte, giova 
ripeterlo, o direttamente o per mezzo delle let¬ 
tere latine, più o meno attinsero alle fonti greche 
e s’ispirarono ai modelli greci. Anche per questo 
rispetto adunque la conoscenza della storiu let- 1 te rari a dell’antica Eliade è sommamente inte¬ 
ressante e istruttiva. 

§ 2. Origine e carattere dei. Popolo greco. 

— 1 Greci vennero dall’Asia. Appartengono alla 
grande famiglia dei popoli Indo-Europei o Arii, 
ulla quale spettano pure, nell’Asia gl’ Indiani e 
i Persiani, nell’Europa gl’italici (Latini, Sanniti, 
Umbri, ece.), i Celti, gli Slavi e i Germani. Prima 
che queste genti si allontanassero dalla culla 
comune e che il ceppo originario ariano si scin¬ 
desse nelle molte sue propaggini, par certo che 
il popolo dal quale gli altri tutti derivarono 
avesse non poca consistenza politica e fosse 
pervenuto a un grado discretamente elevato di 
civiltà. Si erano già formate in esso condizioni 
di vilu religiosa e sociale fondale sulla venera¬ 
zione della divinità, sulla santità dei legami di 
famiglia, sul rispetto delle leggi e della proprietà. 

■Ciascun popolo adunque che, spinto dai suoi 
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fati o per ignoti motivi, abbandonò la sede co¬ 
mune per correre propri destini, portò seco i 
concetti fondamentali del consorzio civile, i primi 
elementi della costituzione politica, della mito¬ 
logia, della religione; i germi insomma ideila 
propria cultura e un non spregevole tesoro di 
cognizioni pratiche e di utili esperienze. Cosi 
pure il popolo greco. È ignoto il tempo in cui 
esso venne ad abitare la penisola ellenica, ma 
è certo che vi giunse dalla parte settentrionale 
della Balcania, dov'era l'antica 'EUd; e donde si 
propagò il rito dell’incinerazione. Avanzi di Ci¬ 
leni ('euoc) erano intorno a Dodona che si tro¬ 
vava in paese non greco, ma illirico. E nella 
nuova terra, ove pose stabile dimora, seppe fe¬ 
condare e svolgere in modo affatto particolare 
quei semi e quei principi che aveva comuni con 
le genti sorelle. Quivi si elevò a più nobile ed 
alto concetto della divinità, affinò e raggentili 
il sentimento morale e religioso, diede più vago 
e artistico assetto ai suoi miti e alle sue leg¬ 
gende, e forme ben defluite ed umane ai suoi 
Dei (antropomorfismo). 

Siffatto tendenza dello spirito greco ad ab¬ 
bassare gli Dei, facendoli somiglianti agli uo¬ 
mini, giovò assui allo sviluppo del carattere na¬ 
zionale, in quanto che sorgeva, corrispettiva ad 
essa, la tendenza ad inalzare gli uomini per av¬ 
vicinarli, quanto più fosse possibile, al tipo 
ideale degli Dei; che ove la divinità è collocata 
troppo lontana dall'uomo, ogni aspirazione d’i- 
mitarla resta in esso sopita. Di ognuno de' suoi 
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Dei infatti il Greco si formò dei modelli perfet¬ 
tissimi, ui quali teneva sempre fìsso lo sguardo 
e ai quali procurava di rassomigliare. Cosi sor¬ 
sero nella sua fantasia, e furono luce e guida 
alla vita, taluni tipi ideali : di bellezza (Afrodite), 
di sapienza (Atena), di saggezza e prudenza 
(l'Ira), di operosità e avvedutezza (Ermes), di 
genio artistico multiforme (Apollo), di tutte in¬ 
somma le doti e le virtù che per il Croco costi¬ 
tuivano la vera perfezione fìsica, intellettuale e 
morale dell’uomo. 

Codesta trasformazione appunto degli ele¬ 
menti recati dall’Oriente mostra la straordinaria 
energia del pensiero greco, e rispecchia l’indole 
del popolo, aperta ad ogni più delicato senti¬ 
mento del bello. Una fantasia tutta luce e ar¬ 
monia, un intelletto pronto, acuto, curioso, che 
penetra bene addentro nella conoscenza delle 
cose e ne scruta sottilmente i rapporti, un 
sentimento raffinato e profondo, un intuito 
spontaneo del bello, una tendenza irresisti¬ 
bile ad idealizzare ogni cosa: ecco le doti 
principali che la letteratura ci mostra nella na¬ 
zione ellenica. 1 contatti dei Greci con gli altri 
popoli dell’Oriente furono, fin dai tempi più an¬ 
tichi, frequenti e continui, né può negarsi che 
questi abbiano esercitato una qualche influenza 
sulle varie manifestazioni dell’ arte loro ; ma 
per ciò appunto cresce ancor più l'ammirazione 
nostra per i Greci, perché alle istituzioni poli¬ 
tiche e civili, alle leggi, alla religione, alla scienza 
e all’arte essi diedero un indirizzo all'atto par- 



titolare, impressero profondo e indelebile un 
loro proprio carattere. l,-ra i Greci e i popoli 
tutti dell'Oriente, compresi quelli che apparten¬ 
gono alla stessa schiatta, si nota un reciso con¬ 
trusto; e quanto più questi sono lontani dalla 
vita nostra, tanto piu vi si accostano quelli. Po¬ 
polo di mente sottile e prontissima, di fantasia 
mobile e vivace, operoso e avveduto, ardito e 
intraprendente, amante della libertà e della pa¬ 
tria, avido di gloria e di lode, il Greco senti più 
di ogni altro vivo nell’animo l’amore del bello 
e il culto per l’arte, e nulla seppe mai o volle 
fare o pensare, che non aspirasse ad avere l'im¬ 
pronta della più schietta bellezza. Nella mito¬ 
logia e nella religione, nelle istituzioni e nelle 
leggi, nei costumi e nella lingua il Greco appa¬ 
risce artista squisito, non meno di quello che 
apparisca nelle sue meravigliose creazioni lette¬ 
rarie e nelle opere stupende che spettano più 
particolarmente al campo dell’arte. Nè in questo 
campo stesso potresti ben distinguere, se l’ec¬ 
cellenza sia stata maggiore nelle arti plastiche 
o in quelle della parola o dei suoni; Ai Greci 
l’Europa moderna é debitrice dellu sua civiltà e 
cultura, poiché queste o non sarebbero sorte 
mai n sarebbero ben diverse da quelle che sono, 
se sulle rive del Bosforo o sulle spiagge del¬ 
l’Egeo la greve uniforme civiltà dell’Oriente, col 
suo assolutismo religioso e politico, non si fosse 
fermata dinanzi alla bandiera della libertà e 
della ragione inalzata per la prima volta dal 
popolo greco. 
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§ 3. Paesi; abitato dai greci. — La penisola 
che ebbe il nome dai Greci si stende dalla ca¬ 
tena del monte Emo (i Balcani) a settentrione 
per lu lunghezza di circa quattro gradi, verso 
mezzogiorno (dal 40° al 36» di latitudine setten¬ 
trionale), protendendosi fra le acque dell’Egeo e 
dell'Ionio, che la bagnano ad oriente e ad occi¬ 
dente. La sua superficie non supera 31,590 chi¬ 
lometri quadrati. Se è vero che la natura fi¬ 
sica e la conformazione del paese, nel quale un 
popolo viene a prendere stabile dimora, contri¬ 
buiscono non poco a dare un indirizzo particolare 
all’operosità sua e a plasmarne l’indole e il ca¬ 
rattere, non v’ ha dubbio che i Greci dovettero 
in gran parte alla nuova loro patria lo sviluppo 
di quelle doti d’animo e di mente, di cui fin dal 
loro primo comparire nella storia ci si mostrano 
forniti. L’influenza del suolo e del clima è indi¬ 
scutibilmente più forte negli albori della vita 
d'un popolo, quando questo deve lottare aspra¬ 
mente e a lungo contro infinite difficoltà e osta¬ 
coli per crearsi un’esistenza meno disagiata e 
per adattarsi all’ambiente in cui é costretto a 
vivere. Allora appunto esso contrae certe ten¬ 
denze d'animo e di mente che, per tradizione 
ereditaria, prevarranno poi nel suo carattere 
lungo tutti i secoli della sua vita storica. E cosi 
avvenne dei Greci. Nessun paese infatti poteva 
esser meglio adatto della penisola ellenica a 
suscitare nei suoi abitanti quella irrequieta ope¬ 
rosità e quello spirito d’indipendenza individuale 
che li distinse fra tutti. 
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La Grecia, protetta a settentrione dall'alta 
e scoscesa catena dell’Emo, la quale la toglieva 
ai contatti pericolosi delle genti ancor barbare 
che pascolavano le loro greggi nella valle del 
Danubio, offriva ai suoi abitanti una dimora 
abbastanza sicura; percorsa da nord a sud-est 
da alte catene di monti, che diramandosi in di¬ 
rezioni diverse la frastagliano e dividono in 
molte valli e bacini relativamente poco estesi e 
non sempre di facile comunicazione fra loro, 
essa costrinse in certa guisa fin da principio la 
popolazione a costituirsi in molti piccoli centri 
politici isolati, ciascuno dei quali aspirava a con¬ 
durre una vita a sé, più o meno indipendente 
dagli altri. Questa fórma di reggimento, entro li¬ 
miti ristretti, offriva occasioni molte e frequenti 
ul formarsi e allo svolgersi dei caratteri indivi¬ 
duali e destava più ardente l’amore al luogo natio, 
alla patrio e all’indipendenza. La vita più rac¬ 
colta e circoscritta favoriva negli abitanti lo 
sviluppo vigoroso del sentimento della propria 
individualità, e da esso ebbe forse origine uno 
dei tratti che più spiccano nel carattere degli 
antichi Greci, vale a dire il desiderio di primeg¬ 
giare e l’amore ardente della lode e della gloria, 
donde l’abitudine a tutti comune delle gare e 
dei concorsi, che tanto contribuirono allu perfe¬ 
zione delle arti e delle lettere. Già nei racconti 
mitologici e leggendari, che rispecchiano ap¬ 
punto le tendenze e i gusti del popolo, si nar¬ 
rava di gare musicali fra Apollo ed Atena, fra 
Apollo e Marsia, c di gare poetiche fra Omero 



ed Esiodo. 1 componimenti lirici poi e i drama- 
lici, nei tempi migliori delle lettere, erano pre¬ 
sentati al popolo, come vedremo, in forma di 
pubblici concorsi; il che giovava,, da un lato, a 
stimolare gli autori a mettere ogni loro impegno 
per superare i rivali concorrenti, e dall’altro a 
porre un freno (poiché codesti concorsi erano 
regolati da norme fisse tradizionali) alle in¬ 
novazioni capricciose, che ingegni troppo biz¬ 
zarri o sbrigliati per semplice muniu d’origina¬ 
lità avessero voluto tentare. 

I.a diversità del clima, assai sensibile da re¬ 
gione a regione, lu molteplice varietà dei pro¬ 
dotti creata dalle ditteronli condizioni del suolo 
e del territorio, la limpidezza, specie in ta¬ 
luni punti mirabile, del cielo, la salubrità del¬ 
l’aria destavano tutte le attività del pensiero e 
tutti i moti dell'animo; e come davano vigoria 
ed elasticità alle membra, cosi accrescevano 
rapidità all’ immaginazione e contribuivano u 
rendere lieto e sereno, alacre e intraprendente 
il carattere degli abitanti. Lo sviluppo delle coste 
della penisola greca in rapporto alla superfìcie 
è relativamente maggiore di quello d’ogni altra 
contrada di Europa. <dacché il mare in firecia 
si insinua dappertutto, in golfi e seni profondi, 
fucile approdo e asilo sicuro alle navi; isole nu¬ 
merose le fanno attorno corona e ravvicinano, 
agevolando le comunicazioni, alle coste, non 
meno ricche ili porti c di seni, dell’Asia Minore 
attraverso l’Egeo, e a quelle della Sicilia e del¬ 
l’Italia attraverso il mare Ionio. Il suolo e il 
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mare invitavano quindi i Orerà alla navigazione 
e ai commerci. 

Di qui uri altro tratto del carattere greco: 
l'amore alle ricchezze, ai guadagni, alle agia¬ 
tezze tutte della vita, donde, necessaria conse¬ 
guenza, un’operosità straordinaria e fattiva e 
l'amore a viaggi lontani e avventurosi. Alle in¬ 
dustrie e ai commerci furono inoltre da prin¬ 
cipiò incitati ilall’esempio dei Fenici, che forse, 
prima ancoro dell’arrivo degli Fileni in Furopa, 
avevano occupato con le loro fattorie e esplorato 
con le loro navi le isole e le spiagge tutte della 
Grecia. Né l’esempio e gli eccitamenti furono 
vani; che assai per tempo gli Fileni si diffusero 
oltre i cordini della penisola, e corsero i mari 
vicini e occuparono, con operose e lieti presto 
fiorenti colonie, tutte le isole del mare (die li 
circondava. Le coste dell'Asia Minore, le spiagge 
della Propontide c del Mar Nero non meno di 
quelle della Sicilia e dell'Italia meridionale, alle 
quali ultime appunto per le numerose colonie 
fu dato il nome di Magna Grecia, entrarono hen 
presto a far parte del mondo ellenico. Cosi la 
patria si allargava, e si moltiplicava sotto forme 
diverse la vita del popolo, il quale da esse at¬ 
tingeva nuova energia e un più intenso vigore, 
e si preparava ad adempiere luminosamente la 
parte che la Provvidenza gli aveva assegnata 
nella storia della civiltà umana. 

§ i. Le stirpi greche. — Non è vqui il caso 
neppur d'accennare ai molti problemi che si 
connettono con la discesa dei Greci nella peni- 



sola. Quel che sembra indiscutibile è che essi 
non vi pervennero tutti insieme, ma per im¬ 
migrazioni successive; ed è poi certo che essi 
fin dall’origine ci si mostrano distinti in tre stirpi 
principali: h'oli, Ioni e Dori (aioXhS, ’iiow;, Ameitìs) 
(qualcuno vi aggiunge gli Achei [’A/.moiJ affini 
agli Ioni), di cui le due prime dovettero pe¬ 
netrare nella penisola e diffondervisi in tempi 
remotissimi, mentre i Dori, giusta la testimo¬ 
nianza di Tucidide (I 12), non scesero nel Pelo¬ 
ponneso se non ottant'anni dopo la presa di 
Troia, vale a dire, secondo la cronologia tradi¬ 
zionale, sullo scorcio del secolo XII a. C. Ciò non 
ostante i poemi omerici, che pur sono la prima 
testimonianza che ci rimanga intorno alla Grecia 
antichissima, ignorano il nome degli Eoli, ac¬ 
cennano una sola volta agli Ioni, una sola volta 
ai Dori come ad una tribù cretese, e designano 
i Greci con la denominazione generica di Achei 
o Argivi o Danai. I nomi, che in seguito diven¬ 
nero usuali, di Eliade ed Elleni, con cui i Greci 
chiamavano la loro terra e sé medesimi, sono 
anch’essi, come nomi nazionali, ignoti ad Omero, 
per il quale l’Kllade ó una parte della Ftiotide 
(Tessaglia) e gli Elleni gli abitanti di essa, sud¬ 
diti di Achille (I). 

1 caratteri distintivi dell’ ingegno, dell’ indole, 

(t) li nome ili Greci, che noi abbiamo ereditato dai t.n- 
tini e con cui costoro designavano gli Elleni, indicnvn 
particolarmente una tribù ellenica che si era stabilita 
nelle vicinanze di Dodona in Illirin. 
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ilei costumi, «Iella parlata nelle tre stirpi prin- 
pipali, preesistenti alla loro immigrazione nella 
penisola, senza dubbio si (issarono anche meglio 
nella nuova dimora, favoriti dalle condizioni li- 
siche della contrada, come dagli aggruppamenti 
etnici e dalle condizioni politiche e sociali che 
vi si vennero determinando. 

I ili numerosa delle altre due e più largamente 
diffusa fu la stirpe degli Eoli, sparsi nella Grecia 
settentrionale e mediana, soprattutto nel ver¬ 
sante occidentale. Essa occupò pure molte isole 
del mare Egeo, e più tardi anche le coste set¬ 
tentrionali dell'Asia Minore, presso lu Troade. 
Si può con qualche probabilità ritenere, che 
questa stirpe rappresenti le genti che prime im¬ 
migrarono nella Grecia, ma in tempi diversi e 
a gruppi separati, e che abbia fornito il sub¬ 
strato più antico della popolazione, sul quale 
venne dopo a sovrapporsi la stirpe .lei Dori. 
Disgregati e divisi in contrade lontane e diverse, 
gli Eoli non ebbero mai molla consistenza, e 
parteciparono in più scarsa misura delle due 
altre stirpi, e in modo assai disuguale, alla 
storia politica, letteraria e civile della nazione. 

Maggiore compattezza e caratteri ben più spic¬ 
cati e costanti ebbe la stirpe dei Dori. Questi abi¬ 
tavano dapprima le regioni settentrionali della pe¬ 
nisola, donde scesero ad occupare qualche parte 
della Grecia centrale, quale la Doride, che da 
essi ebbe il nome, e più tardi il Peloponneso, 
condottivi, secondo la leggenda, dagli Eraclidi. 
Da quel momento in poi il Peloponneso divenne 



il vero centro ilei doriamo, rappresentato in tutta 
la sua nudezza da Sparta. Le colonie doriche 
si estesero quindi ad oriente nelle isole di Creta 
di lindi ed in altre, e sulle spiagge meridionali 
dell’Asia Minore-, ad occidente sulle coste della 
Magna Grecia e della Sicilia. Ebbero i Dori in¬ 
dole alquanto aspra e rude, ma seria ed austera, 
disciplinata e tenace delle antiche costumanze e 
opinioni; e coltivarono con amoree buon successo 
il canto e, la musica. Nella storia politica i Dori 
rappresentano il principio monarchico, aristocra¬ 
tico o conservatore che voglio dirsi. E la loro 
architettura, lu loro poesia e tutte le loro arti 
riflettono, non meno delle loro istituzioni, il ca¬ 
rattere rigido, severo e profondamente religioso 
della stirpe che le creava. 

Assai diversi furono gli Ioni. Vivaci, irrequieti, 
curiosi, amanti di viuggi, di avventure, di ar¬ 
dite. e nuove imprese, si diedero per tempo ai 
traiìici e alla navigazione. Primi coltivarono la 
poesia e le arti belle, primi volsero la mente 
alle indagini scientifiche e filosofiche, e meglio 
d’ogni altra stirpe contribuirono allo sviluppo 
«Iella letteratura e della civiltà grecu. Lu cultura 
degli Ioni si svolse dapprima nell’Asia Minore, 
ove fiorirono le loro più ricche e popolose co¬ 
lonie, ma dove mal seppero custodire contro i 
Lidi e i Persiani la libertà politica e l'indipen¬ 
denza; poi nell’Attica, dove la stirpe ionica, che 
vi si reputava autoctona o nativa del luogo, ci 
si presenta coi suoi più sani e vigorosi caratteri. 
Gli Attici difatti furono i veri rappresentanti 
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del genio greco, i veri creatori di quella civiltà, 
che doveva irradiare della sua luce tutto il 
mondo antico e servire di modello ul moderno. 
Meno volubili e molli .lei loro confratelli del¬ 
l'Asia, ma al pari di loro intraprendenti, operosi 
e avidi d’ogni più ardito progresso, meno aspri 
dei Dori senza essere come questi restii ad ogni 
spirito d'innovazione, gli Attici ci mostrano fusi 
in hello armonia i trotti più brillanti e simpa¬ 
tici del carattere greco. 

Quantunque divisa in stirpi e quantunque cia¬ 
scuna di queste avesse lineamenti suoi propri e 
bene spiccati, tuttavia la nazione greca ebbe, di 
Ironte agli altri popoli, ch’essa chiamava bar- 
bari ([Myiiagn; balbuziente, cfr. lat. ba/bus), viva e 
profonda sempre la coscienza della propria unità 
e .Iella propria individualità, e costantemente la 
mantenne cosi nelle molte e varie sue emigra¬ 
zioni in terre lontane e diverse, come nei suoi 
contatti frequentissimi con genti d’altro lignaggio. 

§ 5. Religione e mitologia. — Sullo sviluppo 
della poesia, come in generale su quello di tutta 
l'arte greca, esercitò sempre molta influenza il 
sentimento religioso e il culto divino con la mol¬ 
teplice varietà dei suoi riti. La religione greca 
ebbe in ogni tempo carattere in complesso lieto e 
sereno; l’Olimpo degli Dei, immaginato dalla fan¬ 
tasia del popolo e ritratto e abbellito con plastica 
evidenza dal verso dei poeti, fu lo specchio fedele 
della vita del popolo, che, devoto ma sereno, 
inalzava nei tempi le sue preci alla divinità. Nata 
cosi dalla contemplazione dei fenomeni fisici e 

2 — Letteratura i/reca. 
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dalla meraviglia che essi destavano nell'animo 
commosso dei primi uomini, incapaci di com¬ 
prenderli e di rendersene ragione, come dal mi¬ 
stero della morte, che faceva pensare a un mondo 
al di là della tomba, la religione non fu da prin¬ 
cipio che la personificazione e la deificazione 
delle forze benefiche o malefiche che agivano 
sulla vita e sullu società umana. Ma ogni co¬ 
scienza o ricordo di un cosi fatto processo di 
trasformazione si era ormai perduto nel popolo 
greco. Per esso gli Dei erano divenuti esseri 
viventi e reali al pari degli uomini, dei quali 
avevano tutte le qualità e buone e cattive, tutti 
gli alletti e generosi e malsani, tutte le virtù e 
tutti i vizi, ma in grado assai più elevato e 
potente. Per questo plastico antropomorfismo, 
creato dalla vivace fantasia greca, l’influenza 
degli Dei su tutte le forme e manifestazioni dello 
vita riusci assai più efficace ed immediata. 

Il sacerdozio, benché spesso fosse ereditario 
nella medesima famiglia, non giunse mai a co¬ 
stituire nell'Ellade una classe appartata dal resto 
della popolazione, una gerarchia o una casta 
chiusa, con interessi suoi particolari, come era 
riuscito a divenire in Egitto e in molti paesi 
dell’Asia. I sacerdoti parteciparono sempre in 
sieme col popolo alla vita politica della città e 
dello Stato, mentre d'altro canto il popolo ebbe 
sempre una parte suo propria nel culto religioso, 
e le feste conservarono perciò in ogni tempo un 
carattere schiettamente'popolare, e furono feste 
civili e religiose insieme. Nò interessi di sacer- 
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iloti né speculazioni di filosofi valsero ad alterare 
un siffatto carattere. Per questo appunto il senti¬ 
mento artistico del popolo ammise nel culto divino 
elementi molteplici, dai quali le arti e le lettere 
ritrassero impulso e incremento. Come la mu¬ 
sica e la danza, cosi la poesia e il canto furono 
ognora ornamenti inseparabili dal culto degli 
Dei; ed è per questo che la poesia greca ha cosi 
spesso quell’impronta religiosa e profana nel 
medesimo tempo, che la distingue dalla poesia 
di tutte le altre nazioni. Il culto d’Apollo e il 
culto di Dioniso furono ispiratori efficacissimi 
dell’arte e della poesia ellenica. La tradizione 
religiosa non fu mai codificata nella Grecia, né 
ebbero i Greci una Bibbia che fosse conserva¬ 
trice gelosa dell’antica fede e alla quale nessuno, 
senza peccare d’empietà, potesse rifiutare il pro¬ 
prio ossequio. In fatto di credenze religiose i 
Greci mostrarono sempre uua grandissima tol¬ 
leranza. Non solo ciascuna stirpe ammise con 
molta facilità accanto agli Dei suoi propri c 
speciali, quelli adorati dalle altre stirpi; ma tutte 
insieme raccolsero e resero ben presto nazionali, 
trasformandoli però profondamente, anche culti 
importati di divinità straniere. Il rispetto alle 
avite credenze non mancò certo mai al popolo 
greco, né gli mancò il profondo sentimento re¬ 
ligioso; ma tuttavia la libertà individuale, anche 
nel campo religioso come nel campo politico, 
fu sempre assai grande; e perciò avvenne che In 
fantasia dei poeti potesse liberamente modificare 
con intendimenti artistici la tradizione mitolo- 
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Rifu e allattare ili volta in volta il mito alle 
nuove esigenze dell’arte e alle condizioni pro¬ 
gredite della cultura nazionale. Cosi lo leggeridu 
religiosa e il mito furono in ogni tempo ricca 
e inesauribile miniera, dalla quale tanto il genio 
ispirato del poeta, quanto la mente riflessiva 
del (ilosofo seppero ricavare nuovi e più preziosi 
tesori d'arte e di scienza, di virtù e di bellezza. 

i? 0. Educazione. — All’educazione dei gio¬ 
vani i Greci posero sempre moltissima cura, e 
fu questa non ultima cagione del rapido incre¬ 
mento e della rara eccellenza della loro lette¬ 
ratura. Giacché l’influenza della scuola presso 
una nazione consiste non meno nel rendere 
meglio atti gli ingegni più eletti e potenti a pro¬ 
durre sempre nuove e più perfette opere lette¬ 
rarie, che nell’educare un pubblico numeroso, 
il quule sia facilmente accessibile alle seduzioni 
del bello e del vero, e possa intendere e pre¬ 
giare le grandi produzioni del genio, senza di 
che anche questo rischia di passare neghittoso 
e infecondo. Le lettere fiorirono rigogliose in 
Grecia appunto perché ebbero un pubblico colto 
che le amava e le desiderava, e il popolo stesso 
fu perciò indirettamente il vero e principale l'at¬ 
tore della propria letteratura. 

L'educazione greca era principalmente fon¬ 
duta sulla musica e sulla ginnastica, alle quali 
si aggiungeva la cognizione del calcolo aritme¬ 
tico e lo studio delle leggi fondumentali dello • 
Stalo. Con la musicu era strettamente connessa, 
o meglio era in essa compresa, l’arte del canto 
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e del verso ; e poiché queste arti avevano una 
parte predominante ed essenziale in tutte le feste 
cittadine, era necessario che la scuola venisse 
ammaestrando i giovani in esse, sicché potes¬ 
sero partecipare, come era dovere, al culto re¬ 
ligioso. Ugualmente la ginnastica era posta a 
fondamento dell’educazione della gioventù, non 
solo per la sua utilità pratica, che un popolo 
marinaresco doveva sentire meglio di ogni altro; 
ma anche perchè rendeva più proporzionato, più 
agile e hello il corpo, e dava ad esso l’eleganza 
ilei movimenti per le danze ritmiche dei Cori 
religiosi e la robustezza necessaria al maneggio 
delle armi e alle aspre e dure fatiche del campo 
in tempo di guerra. In tal modo l’arte educativa 
in Grecia raggiunse una perfezione, che non 
era stata fino allora toccata da nessun altro po¬ 
polo; con rara avvedutezza ad essa era stato 
proposto lo scopo nobilissimo di svolgere armo¬ 
nicamente tutte le attitudini dello spirito e del 
corpo, e in tal modo anche la scuola potè in¬ 
fluire per via più o meno diretta sulle creazioni * 
stupende dell’arte plastica e della letteratura. 
Se il popolo non fosse stalo educato all’amore 
della ginnastica e della musica i nomi di Fidia 
e di Pindaro non brillerebbero come astri lu¬ 
minosi sull'orizzonte dell'arte e delle lettere 
greche. 

§ 7. Lingua greca e suoi dialetti. — La lin¬ 
gua fu il vincolo più saldo della nazionalità, fu 
il distintivo più evidente per il (piale si rico¬ 
noscevano Ira loro i tìgli deH’Ellade, e si senti- 
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vano fratelli in qualunque terra s’incontrassero 
e ovunque avessero trapiantato le loro sedi. 
Com’é ovvio immaginare, questa lingua era di¬ 
visa in altrettanti dialetti, quante erano le stirpi 
che abbiamo nominate sopra, o, diremo più esat¬ 
tamente, in altrettante famiglie di dialetti, cia¬ 
scuno dei quali, pure avendo certi caratteri pe¬ 
culiari, serbava nelle linee fondamentali la fisio¬ 
nomia dello famiglia o gruppo dialettale a cui 
apparteneva. In altri termini, non si deve credere 
che il dialetto ionico o il dorico o tanto meno 
l’eolico fosse identico in tutte le regioni occu¬ 
pate dagli Ioni o dai Dori o dagli Eoli, giacché 
ognuno di codesti dialetti si distingueva a sua 
volta in molti e vari subdialetti o parlate locali, 
legati tuttavia fra loro da affinità ben più intime, 
che non fossero quelle per cui si riannodavano 
agli altri due gruppi. Orbene in nessuna sua 
creazione forse il popolo greco impresse il sug¬ 
gello dell'indole propria intellettuale meglio che 
nel linguaggio ; e cosi i diversi dialetti riflettono 
le attitudini della mente e dell'animo delle stirpi 
che li parlavano. Aspro alquanto e duro il dialetto 
dorico, principalmente per la prevalenza che ha 
in esso su tutte le altre vocali il suono largo e 
pesante della vocale a (a) lunga e per la predi¬ 
lezione di certi suoni gutturali forti, quale lo 
(e s^). E contrasta spiccatamente con la molle 
fluidità del dialetto ionico, nel quale il suono e 
(s ed i)) predomina sugli altri, e le vocali si ac¬ 
cumulano nella parola senza contrarsi, e Vinto, 
non che evitato come negli altri dialetti, pare 
quasi prediletto. 
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Con assai più giusta misura e con sentimento 
di armonia più fine e squisito seppe distribuire 
nelle sue parole le vocali, le consonanti e gli 
accénti il dialetto attico, il più perfetto di tutti 
1 dialetti ionici, alla cui famiglia appartiene, 
cosi per la regolarità e precisione nel plasmare 
le forme grammaticali, come per l'uso che sa 
farne nella proposizione e nel periodo. E però 
questo dialetto appunto diventò in seguito, con 
parecchie modificazioni, la base della lingua let¬ 
teraria e colta, della lingua comune a tutta la 
nazione; e quando suol dirsi, ed a ragione, che 
l’idioma greco per varietà e ricchezza di forme, 
per movimento sintattico, per precisione, chia¬ 
rezza, armonia è il più perfetto che sia mai stato 
parlato dall’uomo, s’intende appunto di dare 
questa lode in ispecie al dialetto degli Attici. 

Ma accanto ai dialetti ionici e dorici ve n’erano 
altri, diversi cosi da questi come tra loro, che gli 
antichi designarono con la denominazione ge¬ 
nerica e vaga di dialetti eolici. Questi non co¬ 
stituiscono una famiglia, nel senso preciso della 
parola, ma gruppi diversi e, in qualche caso, 
anche indipendenti tra loro. Schiettamente eolici 
sono il dialetto di Lesbo, quelli delle coste set¬ 
tentrionali dell’ Asia Minore, colonizzate dagli 
Eoli, e quelli della Tessaglia e della Beozia. 
Formano invece un gruppo a sé i dialetti di 
alcune regioni della (Irecia centrale, quali la 
Focide e la Locride, e quelli dell’Etolia, deH’Acar- 
nania, dell’ Epiro e in genere della (irecia occi¬ 
dentale, che bagna le sue coste nel mare Ionio. 
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come pure quelli dell’Arcadia e dell’EIide, parti 
del Peloponneso non occupate dai Dori. Nè 
questi dialetti furono unicamente parlati, ma 
alcuni di essi ebbero pure, o successivamente 
o contemporaneamente, una propria letteratura, 
e vennero usati quali in uno, quali in altro ge¬ 
nere di componimenti, quali nella poesia sol¬ 
tanto, quali anche nella prosa. 

E certo un fenomeno singolare e notevole 
questo di vari dialetti elevati, via via o nello 
stesso tempo, a lingua letteraria d’un popolo 
unico; ma è pure un fenomeno che s’intende 
senza troppa difficoltà, quando si ridetta alle 
condizioni politiche di quel popolo, al sentimento 
di autonomia dal quale erano animale le varie 
stirpi, anzi i singoli Stati ossia dopo tutto le 
singole città della Grecia, combinato col senti¬ 
mento altrettanto vivo e profondo dell’unità di 
origine e di razza, nonché al rispetto di quelle 
forme tradizionali di arte, che avevano già tro¬ 
vato la loro espressione definitiva e raggiunto 
un grado considerevole di eccellenza. 

In generale, ogni nuova specie di componi¬ 
mento letterario usava il dialetto proprio della 
stirpe che l’aveva creata e coltivata; e quando, 
in seguito, poeti o prosatori d’altre parti di 
Grecia arricchivano con nuove produzioni questo 
stesso genere di letteratura, essi conservavano, 
più o meno fedelmente, il dialetto in cui prima 
era nato. Cosi la poesia epica e l'elegiaca create 
dagli Ioni mantennero sempre come loro proprio 
il dialetto ionico (il quale nondimeno, special- 
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mente nella forma in cui lo troviamo adoperato 
nelVlliade e nell’Odissea, ha un'impronta tutta 
speciale), anche quando furono coltivate da poeti 
appartenenti per nascita e cultura ad altra 
stirpe. Ionico pure fu da principio il dialetto 
della storiografia e della filosofìa, perchè esse 
in origine si coltivarono nella Ionia; solo più 
tardi, nell’età eli Pericle, quando la vita intel¬ 
lettuale e letteraria venne a concentrarsi tutta 
quanta in Atene, solo allora la prosa greca, cosi 
per la storia e per la filosofia, come per l'elo¬ 
quenza e per ogni altra scrittura, adottò defini¬ 
tivamente il dialetto attico. La lirica individuale 
invece, creato dagli Eoli di Lesho, usò sempre 
il dialetto eolico; mentre dorico fu il linguaggio 
della lirica corale, siccome quella che dai Dori, 
prima o meglio che da altri, era stata coltivata 
e portata alla perfezione. Furono i Greci tanto 
conseguenti in quest’uso cosi caratteristico, che, 
fatto ancor più notevole, non esitarono a valersi 
d'un doppio dialetto nella medesima produzione 
letteraria. Cosi la tragedia, sorta in Atene dal 
coro ditirambico che era nato e cresciuto fra i 
Dori, conservò sempre il dialetto dorico nei cori, 
e adottò l'attico solamente nel dialogo che era 
appunto la parte nuova aggiunta dagli Attici. E 
non solo incontriamo codesta anomalia di com¬ 
ponimenti scritti nelle varie loro parti in dialetti 
diversi, ma forme perfino di dialetti differenti 
sono in modo vario mescolate e fuse nel me¬ 
desimo componimento, come, per esempio, nelle 
odi di Pindaro, dove forme e parole eoliche si 



•V Letteratura greca 

frammischiano alle doriche che vi prevalgono. 
Né a spiegare un tale fenomeno basta il dire che 
l'accompagnamento musicale lo rendeva meno 
sensibile. 

Alquanto diverse furono le vicende della prosa. 
Essa da principio si valse, come si é accennato, 
del dialetto ionico; più tardi, e in misura più 
ristretta, del dorico; ma l'egemonia d'Atene im¬ 
pose via via il dialetto attico come lingua co¬ 
mune di questa forma letteraria. Se non che, 
quando cadde la libertà greca e le conquiste di 
Alessandro Magno ellenizzarono il mondo orien¬ 
tale, allora questo dialetto si trasformò nella 
lìngua comune, nella scoivi) (AuìAextos), di cui si val¬ 
sero generalmente i prosatori durante tutto il 
periodo Alessandrino e Romano, e contro cui 
tentarono di reagire alcuni scrittori (il più il¬ 
lustre fu Luciano) propugnando un ritorno al¬ 
l'atticismo. Ma questo ritorno non poteva rap¬ 
presentare che un tentativo puramente letterario 
e scolastico. 

§ 8. Graduale sviluppo della letteratura 

greca. — Non tutte le stirpi greche contribui¬ 
rono egualmente alla creazione della letteratura; 
alcune furono più produttive, altre meno. La 
parte di gran lunga maggiore spetta agli Ioni, 
compresi, s’intende, gli Attici; vengono in secondo 
luogo i Dori che coltivarono a preferenza, e ve¬ 
dremo il perché, la poesia corale; ultimi sono 
gli Eoli, la cui vita letteraria si restrinse a un 
solo genere di lirica, e brillò, splendidamente si, 
ma per breve tempo, in una piccola parte del 
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vasto territorio da essi occupato, vale a dire in 
Lesbo, grazie al genio di Alceo e di Saffo. 

I diversi generi di letteratura sorsero e si svi¬ 
lupparono successivamente, l'uno dopo l’altro. 
Fiorita dal popolo per sodisfarne i bisogni intel¬ 
lettuali e morali, la poesia ne seguiva da vicino 
i progressi, e a misura che si modificava la vita 
di esso cedeva a nuovi impulsi, assumeva altri 
caratteri e si espandeva in una ricchezza sempre 
maggiore di forme. Dapprima sorse la poesia 
epica eroica, e poco dopo l’epopea didascalica 
e mitologica. E queste per vari secoli costitui¬ 
rono tutta la produzione letteraria dei Greci. È 
più che probabile che codesti canti epici fos¬ 
sero stati preceduti da inni sacri e da canzoni 
sacerdotali; ma nulla di ciò è a noi pervenuto, 
forse perchè essi non raggiunsero mai quella 
pulitura letteraria, che solo avrebbe potuto farli 
considerare legittimamente quali opere d’arte e 
assicurar loro un posto nella memoria delle ge¬ 
nerazioni successive. La poesia epica ben ri¬ 
spondeva alle condizioni della società greca per 
la quale era stata creata. Questa società era 
uscita pur allora dall’età che suol dirsi eroica ; 
e la fantasia del popolo, profondamente com¬ 
mossa, si ^compiaceva dei canti armoniosi in cui 
erano raccontate e abbellite la vita e le gesta 
degli antichi semidei ed eroi, dei quali durava 
viva la memoria e dai quali parecchie famiglie 
regnanti e potenti, ancora venerale dall'ossequio 
della moltitudine, pretendevano di derivare. 

Ma quando le antiche monarchie vennero Fu uà 



dopo l’altra a cessare, e il popolo si senti at¬ 
tratto verso la vita pubblica, incitato indiretta¬ 
mente dalle brevi tirannie che ad esso si ap¬ 
poggiavano per combattere le vecchie aristo¬ 
crazie, anche la poesia epica perdette assai del 
suo interesse presso il pubblico. Cominciò cosi 
a decadere e decadde sempre più, cedendo il 
posto alla lirica, che si sostituiva ad essa e as¬ 
sumeva nuove forme di giorno in giorno. A 
questa si volse allora tutta l'attività intellettuale 
della nazione. Ogni passione individuale, ogni 
pubblico sentimento trovò nella lirica facile sfogo 
ed espressione. La pietà verso gli Dei viva e 
sincera, la prudenza degli uomini assennati, 
l’odio e l’amore, le ire ardenti delle fazioni po¬ 
litiche, le voluttà delle Corti, i dolori, gli affanni, 
le glorie, le sventure pubbliche c private ispira¬ 
rono a volta a volta il canto del poeta. T.a poesia 
lirica trovò favore presso le Corti dei tiranni, 
che amavano circondare il loro trono con lo 
splendore delle lettere e delle arti e secondare 
e promuovere le tendenze estetiche della mol¬ 
titudine. Alla lirica segui la dramatica, e per 
molto tempo questa tenne quasi da sola il campo, 
iinohé nacque la letteratura che potremmo dire 
di rillessione o di riproduzione, nella quale più 
che a creare nuove forme s’intese a riprodurre, 
con lievi modificazioni, le forme già prima in¬ 
ventate. Ultima entrò nella letteratura la prosa, 
con la storia e con la filosofìa dapprima, poi con 
l’eloquenza, quando lo spirito greco, già piena¬ 
mente muluro, nellu dura esperienza del presente 
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aveva perduto le gaie illusioni della prima gio¬ 
vinezza e dai campi fantastici dell'ideale era stato 
richiamato alla realtà della vita. 

§ !). Estensione e divisione della studia let¬ 

teraria greca. — La letteratura ebbe vita lun¬ 
ghissima nell’antica Grecia. La sua storia inco¬ 
mincia da Omero, nove e più secoli prima di 
Cristo, e continua cinque secoli dopo, lino al 
tempo di Giustiniano (527 d. C.). Allora l’elle- 
nismo classico cede il posto alla letteratura 
greca bizantina e medioevale. Che se vogliamo 
aggiungere pur questa ai quattordici secoli an¬ 
teriori, si scende lino alla caduta di Costanti¬ 
nopoli in mano ai Turchi (115:) d. C.); e potremo 
ben dire che la vita letteraria dei Greci durasse 
quanto non durò finora la letteratura di alcun 
altro popolo. Questa lunga storia può natural¬ 
mente-venir divisa in più periodi, ben tracciati 
e distinti dalle vicende della storia politieu e della 
storia letteraria insieme. 

Il primo periodo dalle origini della letteratura 
va tino alle guerre persiane (500 a. C.); esso 
è quasi tutto occupato dalla poesia epica, che 
ci si presenta con Omero ed Esiodo, e continua 
coi poeti ciclici. Nasce e si sviluppa rigogliosa 
in esso anche la lirica. Pindaro chiude questo 
periodo e apre il successivo. I.a Ionia nell’Asia 
Minore e le isole dell’Arcipelago sono il campo 
in cui germogliano e fioriscono le lettere, donile 
poi cominciano a diffondersi quusi timidamente 
in altre parti di Grecia. È questo il periodo della 
fanciullezza e della prima gioventù della nu- 
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zione, nel quale la fantasia e il sentimento pre¬ 
valgono su ogni altra facoltà dello spirito. 

La Grecia esce in questo periodo dall’età eroica, 
di cui ricorda la grandezza e lo splendore nei 
suoi canti epici. Sorge rapida e meravigliosa 
l'operosità commerciale e industriale nelle co¬ 
lonie greche dell’Asia. Cadono le vecchie mo¬ 
narchie e si levano invece loro i tiranni, i quali 
dopo breve, ma spesso benefica e splendida esi¬ 
stenza, cedono il campo ai liberi comuni citta¬ 
dini e alle repubbliche, guesto periodo lerminu 
con l'assoggettamento di quasi tutte le città 
greche dell’Asia al potente impero persiano, e 
le lettere abbandonano la terra fatta schiava, 
in cui erano nate, per riparare nel libero suolo 
dell’Attica. 

Il secondo periodo giunge fino ad Alessandro 
Magno (336 a. C.). li il periodo classico- delle 
lettere greche. Incomincia e fiorisce in esso la 
poesia dramatica, illustrala dai nomi immortali 
di Eschilo, di Sofocle, di Euripide, di Aristofane. 
E fu questa la creazione letteraria più perfetta 
e geniale dei Greci, la quale in sé accoglie i 
pregi tutti dell'epica e della lirica. La prosa pure 
entra nella letteratura durante questo periodo 
con la storiografia, con la filosofia e con l’elo¬ 
quenza, e s’eleva con Tucidide, con Platone, con 
Demostene ad un’altezza e ad una perfezione me¬ 
ravigliose. La sede principale, o quasi unica, 
• Ielle lettere greche è ora Atene, scuola della 
Grecia, centro luminoso ili squisita ed elegante 
cullimi, che lutto illunnnu e rischiara T antico 
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mondo classico. K il periodo della matura gio- 
ventù greca, gioventù piena di vigore, di viva- 
citù, di bellezza, animata dalle più nobili ed ele¬ 
vate aspirazioni all’ideale. L'incomparabile Apollo 
di Belvedere può essere simbolo ed immagine 

della Grecia di questa età. 
In questo periodo, Atene, vincitrice dei Per¬ 

siani, che avevano invaso la Grecia, e sola pro¬ 
pugnatrice dell’indipendenza nazionale, diventa 
politicamente la città più importante, e si la 
l’iniziatrice di tutto il movimento intellettuale 
ed artistico della nazione. Postasi a capo di 
questa e divenuta in breve una grande potenza, 
soprattutto marittima, dà uno sviluppo nuovo e 
straordinario ai suoi commerci e alle sue indu¬ 
strie ; e delle accumulate ricchezze si vale per 
accrescere lo splendore delle scienze e delle 
arti. Ma Sparta, che lino allora era stata la città 
più potente della penisola, segue gelosa i pro¬ 
gressi della rivale e le disputa l’egemonia della 
Grecia. La lunga guerra de) Peloponneso di¬ 
vide per 27 anni (431-404 a. C.) in due campi 
ostili tutto il mondo greco, lo copre di devasta¬ 
zione, di stragi, di miseria, e distrugge in breve 
tempo la prosperità e la Mondezza derivate dui 
trionfi di Maratona e di Salamòia. Con la batta¬ 
glia di Egospotami (405) e col dominio dei Trenta 
tiranni (403) il primato di Atene nella Grecia e 
distrutto. La città viene bensi risorgendo lenta¬ 
mente ancoro, durante e dopo la lotta che Tebe, 
inalzata d’improvviso dal genio di Epaminonda 
a una missione politica alla quale non era pre- 
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parata, sostiene invano per l'egemonia contro 
la vecchia Sparta; ma non riesce più a ricupe¬ 
rare né la perduta grandezza né le virtù dei 
padri. Fiaccata ed esausta dulie lotte fratricide 
la (Irecia non ha più né forza materiale nè 
energia morale da opporre ai re ili Macedonia, 
che ora per la prima volta si fanno avanti per 
aspirare a queirassoluto dominio su tutta la pe¬ 
nisola al quale avevano inutilmente agognato e 
Sparta e Atene e Tebe. E il non lungo periodo 
Unisce appunto con la soggezione della (Irecia 
a Filippo di Macedonia. 

Segue il terso periodo che comprende l'ege¬ 
monia macedonica e si chiude con l’inizio del¬ 
l’impero romano (li a. C.). La libertà degli Stati 
greci e l’indipendenza della nazione vanno di¬ 
strutte. Il pensiero e la cultura greca, per opera 
d’Alessandro Magno e dei Diadochi si diffon¬ 
dono per tutto l’Oriente, recandovi una luce 
nuova; ma perdono della loro purezza ed alte¬ 
rano non poco i tratti caratteristici della propria 
indole. Tutte le forme dell'urte sono coltivate 
largamente, ma più per spirito d’imitazione e per 
proposito individuale di lotterati e studiosi, che 
per rispondere a un vero bisogno del popolo. 
K una letteratura di reminiscenza. I.a (irecia non 
mira più all’ avvenire, ma scruta e ricerca il 
passato i! si compiace in esso. Le indagini eru¬ 
dite, gli studi filologici e grammaticali e con essi 
quelli delle scienze esutte sono prediletti su tutti 
gli altri, e danno l’improuta a questo periodo, 
straordinario per la fecondità della produzione. 
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La scile principale deliu cultura non è piti nella 
lireciu propriamente della, ma in Pergamo nel¬ 
l’Asia Minore e soprattutto in Alessandria nel¬ 
l’Egitto. La mente greca che aveva giù raggiunto 
la pienezza del suo svolgimento, è venuta per¬ 
dendo la freschezza e l’elasticità della gioventù; 
la fantasia è assui men pronta e brillante, il pen¬ 
siero é serio, ma meno ardito e più languido, 
l’animo più calmo e posato. Quanto la cultura 
ellenica guadagna nel campo delle scienze, al¬ 
trettanto perde in quello dell’arte e della poesia, 
che riveste essa pure un carattere erudito e sco¬ 
lastico. 

Succede il quarto /leriodo, che dal principio 
dell’impero si stende sino alla chiusura delle 
scuole filosofiche pagane per opera dell’impera¬ 
tore Giustiniano nell’a. 521) d. C. Questo periodo 
ci si annunzia dapprima come un seguito im¬ 
mediato dell’età antecedente con lo sua predi- 
lezione per le ricerche dotte e per gli studi scien¬ 
tifici, ma acquista a poco a poco un carattere 
nuovo e indipendente. In un primo tempo il 
centro della cultura gravita verso Roma, dove 
i Greci, affluendo sempre più numerosi e vin¬ 
cendo l’ostilità dei superbi dominatori, introdu¬ 
cono ogni giorno ili più il culto e il gusto «Ielle 
lettere e delle arti; e mentre riprendono per 
questa via quella prevalenza che le armi ave¬ 
vano loro tolta, si ritemprano in certo ojthDo *, . 
essi medesimi al contatto d’una società4?^n più 
vigorosa. Frattanto una rifioritura dellaaoflstina ^ 
va rimettendo in onore lo studio dèJJaTbenu ' - 



l'orma letteraria, sia pure eccessivamente ricer¬ 
cata. La Grecia stessa gode durante l’impero 
d’uria pace nou gloriosa, ma per lo meno non 
avversa agli studi. IJna serie di grandi o note¬ 
voli principi da Traiano a Marco Aurelio, e qual¬ 
cuno anche tra quelli che seguirono come Com¬ 
modo e Settimio Severo, mostrano uno speciale 
favore per la cultura greca, e l'esempio che ve¬ 
niva dall'alto trova imitatori premurosi nei mag¬ 
giori centri del mondo greco-romano. Rinasce 
cosi con gli studi storici e letterari anche l'in¬ 
teresse per l'indagine e pei problemi filosofici. 
S’aggiunga che prima l’azione del Giudaismo e 
poi il rapido diffondersi del Cristianesimo de¬ 
terminano un forte movimento di reazione nel 
vecchio mondo intellettuale classico, il quale a 
propria difesa non solo tenta di far rivivere tutti 
quegli elementi ascetici e mistici di cui il Pa¬ 
ganesimo ancora disponeva, ma suscita un fer¬ 
vore speculativo sempre più intenso, onde ori¬ 
gina un nuovo sistema lilosofico-religioso, il neo- 
platonismo, che culmina nell’insigne opera di 
Plotino. Se non che oramai la forza della nuova 
religione, che dilatandosi ascendeva e s’appro¬ 
priava i mezzi e le armi della cultura pagana, 
era divenuta irresistibile, e ad impedirne la vit¬ 
toria non valgono nè le argomentazioni e i sar¬ 
casmi degl’intellettuali né la potenza autocratica 
di Giuliano l’Apostata. Tra il IV e il V secolo i 
nomi intellettualmente e letterariamente più il¬ 
lustri non figurano più nel campo classico, ma 
sono da cercare nella letteratura cristiana. 



Segue il quinto ed ultimo periodo, periodo che 
va sino alla caduta di Costantinopoli (a. 1453), 
Ma di questo periodo, che ha pure In sua alla 
importanza, in quanto che in esso s'incontrano 
e cercano di amalgamarsi e di fondersi i più 
disparati elementi storici, culturali, religiosi e 
linguistici, noi non dobbiamo occuparci, perchè 
esso troppo nettamente si distacca dallo spirito 
e dal carattere dell’antico classicismo. 

Questi cinque periodi, tenuto conto del luogo 
in cui, durante ciascuno di essi, gli studi furono 
principalmente coltivati e fiorirono, possono di¬ 
stinguersi coi nomi di Ionico il primo, A ttìco il 
secondo, Alessandrino il terzo, Romano il quarto, 
Ricantino l’ultimo. 

Nei due primi lo spirito greco é veramente 
vivace e fecondo, e le lettere progrediscono con 
moto ascendente, rapido e continuo, verso la 
meta più alta a cui si può pervenire. Con la ca¬ 
duta dell’indipendenza greca codesto moto s’ar¬ 
resta ; la letteratura e l’arte, che s’iniziano col 
terzo periodo, produzione in gran parte di po¬ 
poli ellenizzati, se acquistano un colorito di mag¬ 
giore universalità, perdono per ciò stesso il ca¬ 
rattere schiettamente nazionale; di elleniche di¬ 
vengono ellenistiche, e in complesso vanno len¬ 
tamente discendendo e decadendo. 11 che per 
altro non significa che anche nei secoli succes¬ 
sivi all'età classica non s’abbia qualche inter¬ 
mezzo di sosta e di ripresa, che non appaiano 
talune manifestazioni originali nel campo del¬ 
l’arte e della scienza, che non s’incontrino dei 
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nomi illustri o notevoli, come Polibio, Teocrito, 
Plutarco, Dione Crisostomo, Ardano, Luciano, 
Plotino, i quali non impallidiscono neppure al 
confronto di parecchi tra' più bei nomi dell'età 
classica. 

§ 10. Conservazione deli.a letteratura greca. 

— La produttività del genio greco in ogni ramo 
della letteratura fu sorprendente; ma purtroppo 
a noi non giunse che una piccolissima parte 
delle opere sue, nè quella conservate sono sem¬ 
pre le migliori. Oltre l'Iliade e l’Odissea e i poe¬ 
metti d’Esiodo ebbero i Ci reci antichi molte altre 
epopee di autori diversi, compresi sotto il nome 
di ciclici, ma di tutte queste quasi nulla ci è per¬ 
venuto. Più gravi ancora furono le perdite nella 
lirica propriamente delta. Di Saffo, di Alceo, ili 
Archiloco, di Simonide e di altri grandi lirici, 
pur tenendo conto delle scoperte fatte nei papiri 
egiziani sino alle più recenti, non abbiamo che 
scarse reliquie, cosicché può dirsi che a rappre¬ 
sentarci quella ricca e splendida fioritura di 
poeti non sopravvivano che Pindaro, per for¬ 
tuna il maggiore di tutti, e Bacchilide, di cui 
nel 181XJ gli stessi papiri egiziuni ci restituirono 
parecchi carmi. 

Meglio conservata è la letteratura dramatica, 
poiché, oltre a numerosi, considerevoli, e in pa¬ 
recchi casi, lunghi frammenti, possediamo intere 
più di trenta tragedie e undici comedie, e sono 
opere dei più illustri poeti del periodo aureo 
della letteratura greca. Ma quando si consideri 
che i drami dei tre grandi tragici ateniesi som- 
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mavano a non meno di 2t>0, che non meno fe¬ 
condi erano stati i comici e che accanto ad essi 
erano fioriti altri poeti, certo non spregevoli se 
entrarono in gara con loro e non di rado riusci¬ 
rono vincitori ; ove si pensi che per oltre due 
secoli la tragedia e la comedia continuarono a 
formare la predilezione del popolo e a costituire 
quasi da sole la letteratura poetica di tutta la 
nazione, e che questa immensa produzione è 
andata perduta; ove si rifletta infine che alcune 
fra le tragedie conservate sono bensì da repu¬ 
tarsi fra le migliori che gli antichi avessero, ma 
che altre invece erano già da loro annoverate 
frale meno felici, si vedrà come anche nel campo 
della letteratura dramatica le perdite fatte siano 
incalcolabili. Né meno gravi e profonde lacune 
troviamo nella prosa. Gli storici anteriori ad Ero¬ 
doto tutti perduti, e perduti i non pochi nè oscuri 
contemporanei di Tucidide e ili Senofonte e quelli 
dell’età Alessandrina. Lo stesso si può ripetere 
delle scritture filosofiche e del numero infinito di 
orazioni e politiche e forensi. Tuttavia, benché di 
tale letteratura straordinariamente ricca e varia, 
una piccola parte soltanto siasi salvata dall’uni¬ 
versale naufragio, questa nondimeno eccede di 
ben piu del doppio quella che ci lasciarono i 
Romani ; e il valore di gran parte di codesta 
produzione è tale da autorizzarci ad affermare 
che la letteratura greca rimane tuttora insupe¬ 
rata. L'eccellenza di tubine delle opere conser¬ 
vate ci compensa delle molte che si sono per¬ 
dute; e la selezione, per cosi dire, che se n’è fatta 
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attraverso i secoli, benché siu avvenuta non «li 
rafie capricciosamente e a caso, ci rende, sotto 
un certo riguardo, più agevole il dedicare uno 
studio diligente e accurato a quelle che ci avan¬ 
zano e l'abbracciarle tutte nel loro complesso. 
Certo è che, per non ricordare qui se non \ 
sommi, quando nel campo della poesia epica 
possediamo Omero, nella lirica Pindaro, nella 
dramatica fischilo, Sofocle, Euripide e Aristo¬ 
fane; quando fra gli storici abbiamo Erodoto e 
Tucidide, fra gli oratori Demostene e tra i filo¬ 
sofi Platone e Aristotele, possiamo pur conten¬ 
tarci e meno dobbiamo lamentare l’inesorabile 
edacità del tempo, che ci privò di tante altre 
opere insigni. E in verità i nomi a cui abbiamo 
accennato sono tali, che da soli potrebbero riem¬ 
pire e rendere eternamente illustre la letteratura 
di qualunque popolo. 



CAPITOLO 1. 

POESIA RELIGIOSA 

§ |. La. civiltà micenea. — La civiltà greca, 
quale si venne svolgendo dal secolo IX o Vili a. C. 
in poi, fu preceduta nel bacino del mare Egeo 
da un' altra civiltà assai più antica. Questa ci¬ 
viltà preellenica suole dirsi Micenea, perchè essa 
venne a noi rivelata la prima volta dalle impor¬ 
tantissime scoperte archeologiche fatte negli ul¬ 
timi decenni del secolo scorso, fra le rovine del¬ 
l’antica città di Micene nell’Argolide, dal dotto 
archeologo tedesco EnricoSchliemann (1820-1890). 

Fu detta anche civiltà Cretese o Minoica, ovvero 
anche civiltà Egea, perchè" pare che centro suo 
principalissimo e fra tutti fiorente iosse i isola 
di Creta, sede leggendaria del re Minosse (MIvibj), 

e perché si stendeva, presso a poco uguale ed 
uniforme, su tutte le isole sparse nel mare Egeo 
e sulle coste dell’Asia Minore e della Grecia, che 
Io rinchiudono ad oriente e ad occidente. 

Nella penisola ellenica la civiltà Micenea si 
diffuse soprattutto nella sua parte orientale e 
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fiori in tre punti principalmente, nella Tessaglia 
u settentrione, nella Beozia e nell’Attica nella 
sua parto mediana, nell’Argolide e in generale 
in tutto il Peloponneso, nella sua parte più me¬ 
ridionale. Le regioni interne, a quanto sembra, 
e quelle occidentali sentirono assai meno l’in¬ 
fluenza di questa civiltà. 

La quale si svolse rigogliosa e toccò il suo 
maggior sviluppo nella seconda metà del se¬ 
condo millennio avanti l’era cristiana, vale a 
dire tra il 200(1 e il 1000 a. C. Fu civiltà impor¬ 
tata assai probabilmente dall'Oriente e che aveva 
perciò molti caratteri che la ravvicinavano alle 
antichissime civiltà dell’ Egitto, della Babilonia, 
dell’Assiria, ma nello stesso tempo essa aveva 
avuto uno sviluppo proprio e contratto linea¬ 
menti particolari che le davano un’improntu tutta 
sua e ne formavano un tipo a sé, distinto cosi 
dalle civiltà schiettamente orientali come dalla 
posteriore civiltà ellenica. Questa, tuttavia, può 
in certa qual guisa considerarsi come una con¬ 
tinuazione, un ulteriore svolgimento della civiltà 

Micenea. 
A quale popolo questa civiltà sia dovuta, se 

ai Lelegi, ai Cari, ai Pelasgi o ad altri non si 
ò ancora potuto sapere, nè forse con certezza 
si saprà mai. Popoli diversi probabilmente con¬ 
tribuirono, siu contemporaneamente sia in epo¬ 
che successive, a crearla e a condurla a sem¬ 
pre maggior perfezione. Fra questi v’ebbero si¬ 
curamente, nei secoli anteriori al mille, anche i 
Greci, nella penisola da essi denominata e nelle 
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isole adiacenti, gin liti d'allora da essi occupate, 
quei Greci che Omero designa coi nomi col¬ 
lettivi di Achei, di Argivi, di Danai, nei quali 
erano comprese le due stirpi che più tardi fu¬ 
rono fra loro distinte coi nomi di Eoli e di Ioni, 
come già abbiamo veduto. La stirpe dei Dori in¬ 
vece non partecipò alla civiltà Micenea; pare 
anzi piuttosto che essa sia stata causa princi¬ 
pale, se non unica, della decadenza e della distru¬ 
zione della civiltà Micenea nella penisola greca. 

I Dori giunsero in questa in età relativamente 
tarda, verso il secolo XII a. C., quando già da se¬ 
coli le ullre due stirpi vi avevano preso dimora. 
Scesero da settentrione, spinti da cause a noi 
ignote, e a mano a mano si avanzarono, scac¬ 
ciando dalle avite loro sedi le genti achee (Eoli 
e Ioni) e sovrapponendosi e frammischiandosi ad 
esse, e giunsero cosi ad occupare in grandissima 
prevalenza numerica alcune regioni della Grecia 
centrale (la Doride e la Focide) e tutto quasi il 
Peloponneso, ad eccezione della sua parte cen¬ 
trale, l’aspro e forte altipiano dell’Arcadia, pro¬ 
tetto all’intorno da selvagge montagne, nel quale 
si mantenne la primitiva popolazione achea. 

Mentre gli Achei, o tutti o in gran parte, erano 
ormai progrediti assai in civiltà e cultura, rozzi 
ancora invece, barbari e incolti erano i Dori ; 
cosicché la loro venuta segnò un periodo di de¬ 
cadenza nella civiltà della penisola, nella quale 
la cultura Micenea fu allora ovunque quasi del 
tutto distrutta: periodo che ora suol chiamarsi 
" medio evo greco ". 
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Se la civiltà Micenea, assai progredita nelle 
industrie, nei commerci, nelle arti avesse anche 
una cultura letteraria, nel senso proprio di que¬ 
sta parola, non possiamo dire ; probabile é che 
non ne mancasse, tanto più che ù certo che l’uso 
della scrittura v’era conosciuto. Per la Grecia 
possiamo ritenere che a questa età risalpa la 
sua più antica poesia, che fu, come dappertutto, 

di carattere religioso. 
§ 2. Poeti anteriori ad Omero. — L’origine 

della più antica poesia greca si perde nel buio 
dei tempi preistorici. Non è improbabile che par¬ 
tendo dalle sedi dell’Asia centrale le genti, che 
dovevano più tardi occupare la penisola ellenica 
e darle il nome, recassero seco rozzi inni reli¬ 
giosi, cantati dai sacerdoti o dal popolo intorno 
agli altari degli Dei, o nelle devote processioni 
delle feste loro. 11 metro usato era probabil¬ 
mente assai somigliante all’esametro, che è il 
verso più antico della Grecia, il quale trova il 
suo riscontro nel verso più antico dell’ India. 
Negli ultimi secoli del periodo preistorico, di 
mano in mano che i santuari crescevano di nu¬ 
mero e il culto diveniva più fastoso, questa poesia 
religiosa acquistò maggiore importanza e si per¬ 

fezionò. 
Qualche pallido riflesso delle età più remote 

possiamo cogliere ancora nell’etimologia di al¬ 
cuni tra’ nomi dei primissimi poeti {Orfeo, per 
esempio, è il Ribhu. dell’ India); ma la viva tra¬ 
dizione dei Greci non giungeva ormai più n 
tempi cosi lontani. Questa accennava bensì con 



discreta chiarezza alle vie per le quuli erano 
giunte nella penisola le genti greche, o piuttosto 
quelle fra loro che recarono alle sorelle, che le 
avevano precedute in Europa, i primi lumi della 
civiltà e dell’arte. L’Olimpo nella Tessaglia, sede 
degli Dei, l’Elicona nella Beozia e il Parnaso 
nella Focide, soggiorno delle Muse, geniali ispi¬ 
ratrici della poesia e del canto e d’ogni arte 
gentile, accennano appunto a una corrente di 
cultura che dal settentrione scendeva a diffon¬ 
dersi nelle contrade centrali e meridionali della 
Grecia. Al settentrione e alla Tracia apparten¬ 
gono alcuni fra i più antichi poeti, persone on¬ 
deggianti ancora tra la nebulosità del mito e la 
luce della storia, il cui nome esprime spesso o 
allude all'arte da loro coltivata. Tracio era Orfeo 
(’Oeipsù;), figlio di Apollo e della musa Calliope 
(' dalla bella voce ’), traci furono Tamiri (Qduuoi^ 
o ecmùga) ed Eumolpo (EiVox.-to;, ' dal bel canto ’), 
il gentile cantore che istitui poi nell’attica Eieusi 
i sacri misteri di Demetra. Alla medesima pro¬ 
vincia appartengono pure Museo (Movooios), * figlio 
o servo delle Muse \ e le Muse stesse, nate 
nella Pieria, pittoresca contrada che si stendeva 
al nord della Tessaglia. Lino (Alvo;), anch’esso 
figlio di Calliope, e Imeneo ('rovaio;), nomi di 
cantori e di canzoni insieme, sono attribuiti alla 
Beozia ; come all’Attica Parafo (nafupó$), che fu 
ivi con Eumolpo il rappresentante dell’antica 
poesia religiosa. Codesti nomi sono ricordi lon¬ 
tani delle diverse e successive dimore di quello 
stirpe che recò seco i germi primi della civiltà 
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nella Grecia, e quivi giunta si appropriò poi, non 
possiamo dire in quale modo e in quale misura, 
la civiltà Micenea, di cui, giova ripetere, appunto 
la Tessaglia e la Beozia furono centri fiorenti. 

§ 3. _ ,\d altra corrente accennano altri 

nomi eli poeti. Il licio Oleno (’QMiv), sacerdote di 
Apollo, il cretese Crijtoiemi (XjùoóOsiuj), e Olimpo 
(TUiti-iao;), figlio di Marsio, che nell’Asia Minore 
fu vinto da Apollo nell’arte divina del canto, 
mostrano come pur dall'Oriente venisse alla pe¬ 
nisola greca attraverso all’Egeo un’onda armo¬ 
niosa di poesia. — Tutta codesta antichissima 
poesia era congiunta al culto di qualche divi¬ 
nità e faceva parte dei suoi riti. Al culto di De- 
metra e di Poseidone era più particolarmente 
addetta la corrente poetica, che dicemmo scen¬ 
dere dulia Tracia e dalla Tessaglia per arre¬ 
starsi nell’Attica; col culto di Apollo, invece, il 
Dio dei vati, e col culto di Cibale, la « gran ma¬ 
dre », aveva rapporto la poesia religioso, più 
gentile, recata l'orso dall’Asia Minore. Il carat¬ 
tere sacro e ieratico di questa prima arte tra¬ 
spare dall’indole stesso e dalla condizione so¬ 
ciale dei suoi cultori; che questi primi poeti 
sono cantori e indovini insieme, cittadini e nello 
stesso tempo sacerdoti di qualche Dio, che 
direttamente li ispira e protegge, l-'ilammone 
(4>aAnnmv) era sacerdote in Delfo di Apollo e suo 
poeta; Orfeo (1), che muove e trascina con la 

II) Sotto il noine <li Orfeo sorse un» ricco letteratura 
conservato o diffuso da uno setto, idi Orfici,-di carat¬ 
tere mistico-religioso, dello quale sarò detto più uvunti. 
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dolce armonia dei canti le dure rocce, le querce 
e gli animuli, e Amfìone (’Auiptwv), che al suono 
magico della lira fa sorgere per incanto le 
mura ili Tebe, sono simboli efficaci e graziosi 
che tendono a mostrare la potente e irresi¬ 
stibile virtù civilizzatrice della musica e della 

poesia. 
§ 4. — Anche nell’India la più antica poesia 

fu religiosa, e anzi di carattere mistico e filo¬ 
sofico assai più che non fosse la greca. Ma 
mentre nell'India questa prima poesia si è con¬ 
servata in tutta la sua rigogliosa ricchezza, e noi 
l’abbiamo ancora oggidì nella mirabile raccolta 
degli Inni Vedici, nella Grecia invece le opere 
tutte di questa prima etù sono andate perdute. Gli 
inni ed altri componimenti che ci giunsero sotto 
i nomi di Orfeo, ili Museo e d’altri non sono che 
contrattazioni o imitazioni di tempi più recenti, 
come pure gli Inni attribuiti ad Omero (1), dei 

(1) Gli Inni omerici, in versi esametri, sono 34; cinque, 
die nella raccolta, seGOndo Cordine tradizionale, ven¬ 
gono primi (ad Apollo belio, ad Apollo 1*itio ; ad Ermes . 
ad Afrodite; a Demetra), sono lunghi, veri poemetti; di 
discreta lunghezza il settimo (a Diònlso) e il decimo- 
nono (a Pane); altri, e sono In maggior parte, invece 
brevissimi: semplici proemi o preludi. Furono composti 
in tempi diversi, ma nessuno, pare, prima del VII sec. 
a. C., per essere cantati nelle feste delle varie divinità, 
nei luoghi dove queste avevano culto speciale. 1 due più 
antichi ed anche i più belli sono quelli ad Apollo. L’edi¬ 
zione più recente é quella di Th. W. Alien, Homeri 
Opera, V (Oxonii, 1912); e l’ultima traduzione italiana e 
quella di Esisto Gbrunzi (Firenze, Le Monnier, 1900>. 
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quali però alcuni risalgono a«l età relativamente 
remote e rispecchiano Torse meglio di altri il ca¬ 
rattere «Iella primitiva poesia religiosa. 

La vera e propria letteratura greca non in¬ 
comincia che da Omero. 



CAPITOLO II. 

POESIA EPICA 

§ 1. Omero ("Oimoo;). — All’antica poesia ie¬ 
ratica succede l’eroica; agli inni religiosi di 
Orreo e Museo tien dietro l’epopea di Omero. Il 
cantore si stacca adesso dal sacerdote, al vate 
sacro e indovino segue il poeta civile, ispirato 
dalle Muse. L’arte del canto si volge dalle lodi e 
dalle preghiere degli Dei al racconto delle glo¬ 
riose imprese nazionali. Omero è il creatore del¬ 
l’epopea, prima poesia profana; ma egli pure ebbe 
i suoi precursori, che l’epopea non potè pog¬ 
giare all'alta perfezione de\\'Iliade e de\\’Odissea 
senza lunghe prove e ripetuti tentativi. Se non 
ohe ogni memoria dei cantori epici che prece¬ 
dettero Omero e delle opere loro si è perduta. 

§ 2. — Nei tempi più antichi che la storia 
greca ricordi erano sorte in varie parti della 
penisola diverse monarchie, che diedero al paese 
un aspetto politico regolare e non poca prospe¬ 
rità materiale. Alcune di esse avevano anche 
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raggiunto un grado molto elevato di ricchezza 
e di potenza. Tali furono, per esempio, quelle 
che regnavano nella Tessaglia, nella IJeozin (Or- 
comeno), nel Peloponneso (Argo e Micene), nelle 
quali poteva notarsi qualche riflesso dello splen¬ 
dore della civiltà e dello arti delle grandi mo¬ 
narchie dell'Oriente. Erano questi i tempi ante¬ 
riori all'invasione dorica, i tempi eroici della 
lirecia, ricchi di avvenimenti, di guerre, di con¬ 
quiste, di atti di valore, dalla fantasia dei po¬ 
steri ingranditi e magnificati come meravigliosi 
e sorprendenti. 

In queste commosse vicende il nome di molte 
dinustie e di principi e re diventò illustre, e il 
ricordo del loro valore e delle loro gesta eroiche 
fu perpetuato di generazione in generazione dalla 
viva e riconoscente tradizione popolare. Erano 
imprese di singoli semidei ed eroi (Erode, Teseo, 
Meleagro) contro mostri immaginari che infe¬ 
stavano il paese; erano imprese collettive (gli 
Argonauti) di principi e re contro principi stra¬ 
nieri e contro genti straniere; erano fatti glo¬ 
riosi, straordinari che eccitavano la fantasia, 
esaltavano e riscaldavano il sentimento. 

A questo ricco tesoro di tradizioni popolari 
attingeva appunto il poeta l'ispirazione e la ma¬ 
teria delle sue canzoni, e con la vivace fantasia 
adornava e rendeva più varia e gentile la nuda 
leggenda. Alla leggenda storica si venivano poi 
variamente intrecciando le leggende mitologiche, 
costituendo un complesso di avventure nuove 
e fantastiche, nelle quali invano la critica cerca 
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f,gg> di discernere con bastevole sicurezza i vari 
e diversi elementi che la composero. 

Il poeta narrava in versi armoniosi le sesta 
degli eroi nazionali e ad essi infondeva con l’arte 
sua il moto, la vita e il sentimento umano. Sorse 
in tal modo a lato della poesia sacra una poesia 
profana, che guadagnò in breve per sé sola tutto 
il favore del pubblico; conservò della prima il 
metro grave e solenne, l’esametro (I), ma gli 
diede un'andatura più libera e varia. 

Questo nuovo genere di componimenti poetici, 
tratti dalle leggende popolari, sorse probabil¬ 
mente giù nell’età Micenea, ma passò poi nelle 
colonie degli Eoli e degli Ioni dell'Asia Minore, 
e fra queste fiori rigogliosissimo, perché, come 
più vivaci d'indole e a contatto con le popola¬ 
zioni civili dell’Asia, sentirono prime il nuovo 
impulso alla civiltà e allo cultura. Erano in prin¬ 
cipio brevi canzoni che narravano le imprese di 
un solo eroe, o anche un solo episodio della vita 
di lui, o le glorie di uno sola stirpe o di uno 
sola città; ma un po’ alla volta il racconto si 
allargò, i fatti vuri e diversi si intrecciarono 
vagamente, i caratteri degli eroi e degli Dei si 
tratteggiarono più chiari ed evidenti, finché 

(I) Verso composto di due tripodie, ossia di sei piedi 
(fi='i|>«Gov) dottili ( * „ „) o spondei ( x _), con una ce¬ 
sura (to|U|) principale, per lo più nei terzo piede. Era 
dello tinche verno eroico (■fiewiacòv pé-rgov). (j|j spondei 
dapprima prevalevano sui dattili e davano un’andatura 
lenta e prave al verso» il quale poi, col prevalére dei 
dattili sugli spondei, si fece più agile e svelto. 

A - LtUrruiìtra [/reca. 
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sorse il genio potente di un poeta a creare con 
VIliade e con VOdissea la vera e grande epopea, 
che restò modello imperituro e insuperato a tutte 

le genti future. 
§ 3. — L'Iliade (’Uids) narra un episodio della 

guerra di ’l'roia. Paride (o Alessandro), l'avve¬ 
nente figliuolo di Priamo, re di Troia, accolto 
in Sparta ospite nella reggia di re Menelao, se¬ 
dusse e rapi a questo la consorte Elena, la più 
bella delle donne greche. A vendicare l'affronto 
si levarono in armi, stretti da giuramento, i più 
potenti principi ed eroi della Grecia, la quale 
senti offeso il suo orgoglio nazionale nell’offesa 
recata ad uno dei suoi re. Primeggiava fra tutti 
per dignità e potenza Agamennone, re di Mi- 
cene, figlio di Atreo e fratello di Menelao ; per 
valore e bellezza Achille, figliuolo di Peleo e 
della dea marina 'fetide, principe dei Mirmi- 
iloni, rude e fiera popolazione della Tessaglia. 

Sbarcati con numeroso naviglio sulle spiagge 
della 'fronde i Greci posero l’assedio alla città, 
fortemente difesa dagli abitanti, e da molte genti 
dell'Asia venute in soccorso, ma più che tutto 
dal valore di Ettore, figliuolo del re. Achille ed' 
Ettore sono i due protagonisti del poema; quegli 
più valoroso, più grande, irresistibile, questi più 
generoso e più simpatico. Già da nove anni si 
affaticavano indarno i Greci intorno alla polente 
città, quando scoppiò la contesa fra Achille e 
Agamennone, che « infiniti addusse lutti agli 
Achei » e che forma l’argomento dell 'Iliade. 

Agamennone toglie con arrogante prepotenza 
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ad Achille una schiava, Briseide, che gli era 
carissima ; e Achille sdegnato si ritira nella pro¬ 
pria tenda e giura di non voler più prender 
parte alle pugne contro i Troiani. Zeus alla sua 
volta promette a Tetide che questi vinceranno 
finché Achille non abbia ottenuto aodisfazione 
dell’ ingiuria. Cosi i Troiani, condotti dal prode 
Ettore, respingono gli attacchi dei Greci, me¬ 
nandone strage, feriscono molti fra gii eroi più 
valenti, e ricacciati in fuga disordinata i nemici 
verso le navi, che sulla spiaggia facevano siepe 
al campo, poco manca che non appicchino loro 

il fuoco. 
Achille assiste ozioso e indifferente dalla pro¬ 

pria tenda alla distruzione dei suoi; non le pre¬ 
ghiere e le offerte generose di Agamennone, 
non la sciagura dei compatrioti commovono 
quell’anima altiera e irata. Solo quando vede 
minacciato d'estrema rovina l'esercito tutto, solo 
allora s'induce a permettere al fido amico Pa¬ 
troclo di vestire le armi sue, e di presentarsi 
con queste nel campo alla testa ilei Mirmirioni, 
più per atterrire con l’aspetto, che per respin¬ 
gere col valore i nemici. Questi, infatti, credutolo 
Achille, si danno tosto a precipitosa fuga. Solo 
Ettore tien saldo, e mercé l’aiuto di Apollo, af¬ 
frontatosi con Patroclo già ferito, che impru¬ 
dentemente accetta la pugna, lo uccide e lo 
spoglia delle armi d'Achille. 11 dolore per la morte 
dell'amico commove profondamente Achille che, 
smessu l’ira contro Agamennone, torna in campo, 
vestito di nuove armi, fabbricate per lui da Efesto 



stesso, cerca e ritrova Ettore, lo uccide, e perché 
la.vendetta sia più tremenda e compiuta, ne tra¬ 
scina, intorno alle mura di Troia, attaccato alla 
Intra, il cadavere. Celebra quindi solenni funerali 
a Patroclo, e renile lilialmente al vecchio Priamo, 
che viene solo e supplichevole al campo preco, 
il cadavere dell'amato figliuolo. Cosi si chiude 
il poema. 

L’azione sua semplice non corre cosi rapida 
alla fine come qui noi l’abbiamo brevemente 
narrata, ma viene abilmente ritardata dal poeta 
con digressioni ed episodi che ne accrescono 
l’interesse, e gli danno modo di raccontare anche 
le vicende tutte relative all’assedio di Troia, an¬ 
teriori e successive al l'atto che forma il vero e 
proprio argomento del poema. Per tul modo 
egli può far entrare in azione molti altri eroi 
oltre Agamennone ed Achille, fra cui Nestore, 
Diomede, Aiace Telumonio, Menelao, Ulisse, nar¬ 
rarne le imprese e dipingerne il carattere, svol¬ 
gendo una ricca serie di scene e di fatti vari e 
diversi. 

8 i. — L’Odissea (’OMeaeia) racconta il ritorno 
di Ulisse in patria dopo la presu di Troia. Ca¬ 
duta la città, gli eroi greci, ricchi di bottino e 
di gloria, ritornano, ciascuno con le proprie 
navi e coi compagni, olla patria. Ulisse pure 
salpa alla volta della sua Ituea, isola scogliosa 
a occidente della Grecia, dove da lunghi anni 
lo attendevano in grande ansia la costa moglie 
Penelope, il figliuolo Telemuco e il vecchio padre 
Laerte. Ma lui perseguitava T ira di Poseidone, 
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al quale i compagni di Ulisse avevano recato 
offesa. Mille avventure e strani accidenti ritar¬ 
dano per dieci anni il suo arrivo in patria; dove 
giunge finalmente povero e solo, dopo aver per¬ 
duto la (lotta e i compagni, e aver superato con 
l’astuzia e col coraggio gli ostacoli che gli sor¬ 
gevano dinanzi : la barbarie dei Lestrigoni, le 
seduzioni delle Sirene, le lusinghe di Circe in¬ 
cantatrice, la ferocia del Ciclope Polifemo, i mo¬ 
stri orrendi di Scilla e Cariddi e le tempeste su¬ 
scitate da Poseidone. 

A Itaca ritrova la consorte attorniata dai ricchi 
e superbi principi dell’isola e dei paesi circon¬ 
vicini (Proci, iiviioTijQEj), i quali, creduto morto 
Ulisse, insidiavano la fedeltà della custa donna 
e aspiravano alla mano di lei, dilapidando in 
gozzoviglie e conviti le sostanze dell’eroe lon¬ 
tano. Ma questi, fattosi conoscere alla moglie e 
al figliuolo, uccide da solo con l’aiuto di Atenu, 
sua protettrice, i Proci tutti, e riconduce cosi 
nella propria casa e nell'isola la tranquillità e 
la pace (l). 

(I) Delle moltissime edizioni di Omero non citeremo, 
fra le moderne, che quelle di A. Lunwicu (Leipzig, 
1889-1007); di J. v. Lbkuwkn e Mkndks Da Costa (Lug- 
duni Batav., 1895-96’); e di D. B. Monro e Tu. W. Allen 
(Oxonil, 1902-12; 1916-19’). — Delle edizioni con noie ese¬ 
getiche per le scuole, citeremo per l'Iliade quelle di 

Passi e Franse, di La Roche; e del Monro (Oxford 
libri I-XII, 1906»; XII1-XXIV, 19034» ; per VOdissea quelle 
di Ameis ed Hsntze; e del Merry (Oxford: libri I-XII, 
1899; Xlll-XXIV, 1916). Delle traduzioni basterò citare la 
celebratissima dell’/Wcirte di Vincenzo Monti, e quelle, 
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§ 5. Caratteri e pregi ubi due poemi. — La 
composizione de\ì’Iliade è molto semplice : il 
racconto procede innanzi sempre diritto, ral- ■ 
lentato bensì da episodi, ma senza complica- ■- 
zioni e senza nodi. Non cosi nell 'Odissea. In 
questa le parti diverse sono disposte con molto 
artifìcio e intrecciate in modo che si recano j 
lume a vicenda e tengono sempre desta e so- ' 
spesa sino alla fine la curiosità del lettore. Due 
azioni diverse si svolgono nella prima parte del 
poema, contemporanee e parallele fra loro: il 
viaggio di Telemaco in cerca del padre (libri I-IV) 
e le avventure di questo (lib. V-IX), che racconta 
egli stesso, finché essi s’incontrano in Itaca e 
tendono, nella seconda parte, uniti e concordi 

al medesimo scopo. 
Anche nell’Odissea l'azione propria del poema 

non è che un episodio della vita di Ulisse : il 
suo ritorno in patria dopo dieci anni dalla presa 
di Troia. Ma quivi pure il poeta, con arte mi¬ 
rabile, per via di episodi e di digressioni op¬ 
portune, intreccia alla narrazione il racconto 
di molte altre vicende e sorprendenti avventure 

pur belle, dell’Odissea di Ir polito Pindemonte, di Paolo 

Maspero e di Placido Cesareo (Messina, 1890)- - La di¬ 
visione dei due poemi (di cui l’Iliade comprende 15093 ! 
versi, l’Odissea 12110) in ventiquattro libri ciascuno, di 
eguale lunghezza presso n poco, fu latto dai gramma¬ 
tici alessandrini. Prima di loro le diverse parti dei poemi 
erano distinte e denominate dal loro contenuto. I libri 

si suole contrassegnarli con le lettere dell’nlfnbeto J 
maiuscole per l'Iliade, minuscole per l’Odissea. 
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corse dall'eroe durante la sua lunga assenza da 
Itaca, e allarga cosi e rende assai varia e inte¬ 
ressante la tela del poema. La durata dell'azione 
de\\'Iliade non è che di 51 giorni, e di 41 (dalla 
line di settembre al principio di novembre) quella 
dell'Odissea ; ma che quantità e varietà mera¬ 
vigliosa di cose e di persone si trova nell'una e 
nell’altra ! E con arte finissima ili narratore il 
poeta non incomincia il racconto dal principio 
per continuarlo poi cronologicamente tutto di 
seguito, il che avrebbe generato stanchezza e 
noia negli uditori ; ma, come disse Orazio, in 
medias res non secus ae notas auditorem rapit 
(A. P., 148), rifacendosi indietro, a tempo oppor¬ 
tuno, per narrare quanto precedette e quanto 

segui al fatto principale. 
I caratteri dei personaggi nell'uno e nell'altro 

poema sono tratteggiati mirabilmente; ma VPiade 
supera di gran lunga l'Odissea per la varietà 
e la grandezza delle figure di eroi che ci mette 
dinanzi. Achille ed Ettore sono due grandi e 
nobili figure che campeggiano sublimi in mezzo 
a molte altre pur grandi ed eroiche, quali i due 
Aiaci, Diomede, Agamennone, Menelao, Sarpe- 
donte. Sono tipi ideali di eroi che si rassomi¬ 
gliano beasi tra loro, ma che pur restano sempre 
distinti, nè si confondono insieme; essi si im¬ 
primono chiari nella mente del lettore con tratti 
loro speciali e caratteristici. 

Ncll'OdJssea non grandeggia che il solo Ulisse ; 
e la sua grandezza è meno nobile e simpatica 
che quella degli epoi deW Iliade. Anche la donna 
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ci è dipinta da Omero, sotto gli aspetti diversi 
di fanciulla, di sposa, di madre, di amante. 
Troviamo nell' Iliade Elena, la bellissima fra le 
donne, leggera, volubile e vana, ma pur cara 
ed amabile, Ecuba veneranda e dignitosa, e la 
impareggiabile Andromaca, il tipo più soave ed 
affettuoso di moglie che l’antichità ci abbia tra¬ 
mandato. Cosi pure l'Odissea nella casta e fe¬ 
dele Penelope, nell’incantatrice Circe, nella in¬ 
genua e franca fanciulla Nausicaa ci offre ca¬ 
ratteri diversi di donna veri e ben tratteggiati. 
Tutti i caratteri in Omero, ad eccezione del solo 
lersite, sono nobili, buoni, simpatici; il brutto 
e il laido, cosi fisico come morale, è studiosa¬ 
mente evitato dal grande poeta. 

Una tendenza nobile e generosa informa i due 
poemi: il poeta non ha odio per i nemici, non 
amore parziale per i suoi. Uno spirito quasi ca¬ 
valleresco anima gli eroi che quasi sempre com¬ 
battono più per amore della gloria che per odio 
o feroce desiderio di vendetta. — L'Iliade ha 
carattere tutto marziale e bellicoso, ò tutta ba¬ 
gliore di armi e frastuono di pugne gigantesche: 
invece l'Odissea haTcarattere mite e tranquillo: 
narra avventure di viaggi, descrive costumi vari 
e forestieri, alle volte assume il colorito dell’i¬ 
dillio, si compiace spesso del favoloso. 

Il mondo dipinto da Omero è un mondo af¬ 
fatto ideale, eppure è nello stesso tempo umano. 
Insieme agli eroi entrano in azione gli Dei tutti 
dell’Olimpo, dei quali alcuni parteggiano por i 
fireci, altri per i Troiani. Noi li vediamo discen- 
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dere dal cielo in terra, immischiarsi direttamente 
nelle cose degli uomini, combattere con loro, as¬ 
saltare e fuggire, ferire e restar feriti. Tuttavia 
questo continuo intervento degli Dei non turba al¬ 
l'atto l’armonia dell’insieme, giacché il poeta seppe 
con arte finissima fondere in bella consonanza 
i due elementi umano e divino, naturale e so¬ 
prannaturale. Cosi gli eroi come gli Dei sono 
uomini in Omero, ma questi sono più bassi delle 
divinità quali appariscono nel concetto religioso 
dei Greci posteriori, quelli sono più alti degli 
uomini comuni, quindi é minore la distanza che 
li separa; può dirsi che il poeta abbassò il cielo 
ed inalzò la terra finché quasi si toccassero, e 
passa senza sforzo dall’uria all’ultro, e al let¬ 
tore, trasportato, senza che quasi se ne accorga, 
di meraviglia in meraviglia, tutto appare pos¬ 
sibile e naturale. Omero possiede, meglio d'ogni 
altro poeta antico, l’arte difficilissima d’illudere, 
o come dissero ingenuamente gli antichi, l’arte 
di mentire. Giova a questa, oltre alla mirabile 
fusione del soprannaturale co) naturale, il carat¬ 
tere d’oggettività ch’egli diede al racconto. Il 
poeta non si mostra mui, non ha passioni sue 
proprie, non opinioni, non riflessioni ch’egli ma¬ 
nifesti su quanto descrive; egli é nascosto dietro 
al proprio soggetto, e noi seguiamo il succe¬ 
dersi degli avvenimenti senza che mai ci accor¬ 
giamo di chi ce li narra. 

Giova inoltre all’illusione l’elemento drama- 
tico che abbonda nelle due epopee. Tutto quanto 
un oroe pensa, sente o dice viene esposto in 
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l'orma di discorso diretto, e i dialoghi sono 
continui, veri, vivaci, caratteristici, sicché non 
di rado pare d’assistere piuttosto ad una rap¬ 
presentazione dramatica che di ascoltare un rac¬ 
conto epico. Nei discorsi trovi spesso una vera 
e sentita eloquenza, quale dall'arte piu provetta 
non potrebbe pretendersi migliore. Somma é 
nel poeta l'abilità del narrare e del descrivere. 
Omero è narratore tranquillo, minuzioso, che 
non si affretta mai ; si ferma volentieri su tutti 
i particolari, anche più piccoli, senza che tut¬ 
tavia questi riescano mai d'ingombro all'in¬ 
sieme; è compiuto, limpido, preciso; è un ar¬ 
tista che minia, per cosi dire, il suo quadro, e 
raggiunge meravigliosi effetti di evidenza e di 
verità. 

La lingua di Omero, molto ricca e armoniosa, 
è nel suo complesso un dialetto ionico, ma non 
uguale a quello usato nel secolo V a. C. da 
F.rodoto e da altri scrittori di quell'età. Gli an¬ 
tichi grammatici dissero neoionico (ionico nuovo) 
questo, e paleoionico (ionico antico) quello di 
Omero. Probabilmente era il dialetto parlato 
nella penisola greca dagli Achei prima che 
questi si disperdessero, per l’invasione dei Dori, 
nelle colonie dell’Asia Minore, divisi nelle due 
stirpi che furono dette degli Ioni e degli Eoli. 
Perciò appunto il dialetto omerico contiene non 
poche forme e parole eoliche, oltre ad antichis¬ 
sime forme grammaticali ed elementi di età 
diverse; cosicché possiamo con sicurezza ar¬ 
guire che Omero usasse non già uri pupo 0 
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unico dialetto parlato dai suoi contemporanei, 
bensì una lingua in parte oramai tradizionale 
(anzi forse anche convenzionale, come dimo¬ 
strano, fra altro, l’uso costante di taluni epiteti 
di Dei e di eroi, certe espressioni epiche spesso 
ripetute, la frequenza di parole composte) e let¬ 
teraria, già fissata e pulita dal numero, certo 
non piccolo, dei poeti che lo precedettero (1). 
Lo stile è semplice, piano, chiarissimo; il verso, 
con le sue giuste proporzioni di dattili e di 
spondei, scorre facile, vario, fluido ed armonioso 

§ 6. Civiltà dei tempi omerici. — I due 
poemi, che sono il più antico e, per i primi se¬ 
coli, il solo monumento letterario della Creda, 
e gli esemplari più perfetti che in tale specie 
di poesia il genio dell’ uomo abbia creato, e 
come tali furono guida a tutti i poeti epici po¬ 
steriori, hanno anche grandissima importanza 
come documento storico. Noi vediamo in questi 
fedelmente riflessi i tempi di chi li compose (e 
in parte anche i tempi anteriori), e possiamo 
cosi imparare quale fosse la condizione poli¬ 
tica e sociale del paese in quell’età. La mo¬ 
narchia era allora la sola forma di governo co¬ 
mune a tutti gli Cileni, e il paese era diviso in 
diversi Stati indipendenti fra loro, retti a mo¬ 
narchia ereditaria e di diritto divino, assoluta 
in sé, ma mitigata nella pratica dal consiglio 
dei seniori, che il re doveva consultare, e dal¬ 

li) O. Nazari, II dialetto omerico. Grammatica e vo¬ 
cabolario (Torino, Lòsclier, 
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l’assemblea del popolo, alla quale dovevano venir 
comunicate le decisioni prese. Il re riuniva in 
sè i poteri politici, militari e giudiziari. In guerra 
comandava e guidava con autorità assoluta l’e¬ 
sercito;'in tempo di pace decideva come giu¬ 
dice (8mao:t<Uo;) le liti e le questioni, pronunciava 
assoluzioni e condanne, puniva le trasgressioni 
e i delitti. I.eggi scritte pare non vi fossero an¬ 
cora, ma norme tradizionali (#6|uoto;), sancite 
dall’uso e rigorosamente osservate. Il re aveva 
pure autorità e dignità sacerdotale, in quanto, 
come capo dello Stato, celebrava egli stesso, 
a nome di tutto il popolo, i pubblici sacrifizi. 
L'agricoltura e la pastorizia erano tenute in 
onore; si coltivavano varie specie di grano e di 
frutta, quantunque il cibo ordinario consistesse 
in carni di mandre allevate e di animali presi 
alla caccia. L’industria e il commercio sono già 
molto progrediti, ma non ancora del tutto in 
mano ai Greci. I Fenici esercitavano tuttora, 
per la massima parte, il traffico nell’ Egeo ; e 
l’Oriente forniva ai Greci i metalli e gli oggetti 
preziosi e di lusso, di cui le case dei ricchi erano 
adorne. 

Per le armi e gli attrezzi domestici e rurali 
più spesso del ferro era usato il bronzo. I guer¬ 
rieri principali in Omero non combattono a ca¬ 
vallo, ma sul carro di guerra »(<peoS), a due 
ruote, somigliante alla biga romana, tirato da 
due cavalli. È singolare quest’uso, tutto orien¬ 
tale, proprio esclusivamente dei tempi omerici, 
ed estraneo allatto ai tempi storici della Grecia. 
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La famiglia è costituita* saldamente sul prin¬ 
cipio della monogamia, sopra vincoli di affetto 
reciproco Ira' coniugi ; santo è il matrimonio e 
la donna ó tenuta in molto conto ed onore ; 
sacra per lei e inviolabile la fedeltà coniugale: 
non cosi per il marito, che aveva beusi una 
sola moglie, ma godeva il diritto di tenersi anche 
una concubina. La proprietà ó rispettata; l’omi¬ 
cidio è vendicato dui parenti dell’ucciso, non 
dulie pubbliche leggi. Benché gli Dei di Omero 
abbiano tutte le virtù e insieme tutti i vizi degli 
uomini, pure il sentimento religioso nel popolo 
è vivo, sincero e profondo, ed è grande la ve¬ 
nerazione per le cose sacre- 

V’ erano sacei’doli addetti al culto ili singoli 
tempi e singole divinità, ma non una classe so¬ 
ciale, o casta, di sacerdoti. In complesso la so¬ 
cietà dei tempi omerici è una società aristocra¬ 
tico, ma nel senso migliore della parola, col 
predominio, vale u dire, delle classi più ricche 
e moralmente migliori e più colte, ma ispirale 
a sentimenti benevoli verso le classi più umili. 
E una società sotto certi aspetti ancora molto 
semplice, rozza e primitiva, ma sotto altri colta, 
gentile, raffinata, e, in fondo, buona e morale, 
non meno civile di quella delle età successive. 

S 7. Questione omehica. — Chi fu Omero? 
Ove nacque e quando visse? A queste domande 
gli antichi non seppero dare che vaghe ed in¬ 
certe risposte. Dissero che Omero fosse figlio 
di Meone, nato in qualche città della Ionia, pro¬ 
babilmente in Smirne, che vivesse nel IX secolo 
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a. C., e per colorire con tinte più commoventi 
il ritratto aggiunsero ch’egli fosse cieco e po¬ 
vero, e campasse miseramente la vita, errando 
ili citta in città e cantando, a prezzo, i suoi 
poemi. Ma accanto a questa tradizione più uni- 
versalmente accettata v’erano pure altre opi¬ 
nioni e assai diverse e sull’età e sulla patria 
ilei poeta. Sette, anzi undici città si disputavano 
l’onore di avere dato i natali ad Omero (1) e 
in quanto all’età in cui egli visse, variava se¬ 
condo gli uni e gli altri entro lo spazio di oltre 
quattrocento anni, dal 1000 al 600 a. C. A lui 
attribuivano concordemente l’Iliade e VOdissea, 
e, prima dei tempi d’Alessandro Magno, anche 
parecchi altri poemi. Quando però nell’età Ales- 
sandrinu la critica omerica si fece pili accu¬ 
rata, v’ ebbero alcuni grommatici (Zenone ed 
Kllanioo) che reputarono dovesse l’fktissea at¬ 
tribuirsi ad autore diverso da quello deW’Iliade ; 
e perciò uppunto furono detti coricanti, cioè i 
separatisti (ni ymoi?ovn>;). Ma l’opinione loro non 
ebbe seguito; e prevalse quella di Aristarco e 
di altri, che un solo poeto componesse l'uno e 
l’altro poema, l'Iliade nella sua gioventù, PO- 
dissea in età più avanzata. Oltre alle due grandi 
epopee attribuivano tutti ad Omero un poemetto 
burlesco, la Batracomiomachia (aiKQ«xo|ivo|toxtn), 

(I) Sono comprese nel seguente epigramma : 

ferrò ki5J.pi; piiQvavio ooif>i|V fini (Itav rO[il]QOT* 

SgÓQVa, Xln;, KoUotp&v, ’I'&òki}. né/.o;, “Aqy°S, ’AtWjvai 

e con le varianti ilei nomi, le città diventano undici. 
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ossia la guerra ilei topi e delle rane, e un poe¬ 
metto satirico, il Man/ite (Macini;). Questo, che 
era in versi esametri e giambici, si é perduto' 
(non ce ne rimangono che pochi frammenti); il 
primo, in versi esametri, giunse fino a noi ed è 
una breve e graziosa parodia de\V Iliade ; l’uno 
e l’altro sono senza dubbio d’età posteriore od 
Omero. Quanto alla Batracomiomachia è comu¬ 
nemente ammesso che sia opera di Pigrete di 
Alicarnasso del secolo V a. C. Sotto il nome di 
Omero correvano pure, e si sono conservati, 
come abbiamo veduto, trentaquattro inni di ca¬ 
rattere epico religioso, diversi fra loro, cosi per 
estensione come per valore poetico ; e parecchi 
epigrammi (I). 

Lu tradizione antica intorno ad Omero fu se¬ 
guita dai moderni filologi fino a quusi tuttodì 
secolo deeimotlavo. Qualche voce contradittorin 
si era bensì levata qua e là contro essu (Ca- 
saubon e poi D’Aubignac in Francia, Bentley 
in Inghilterra, Vico in Italia), ma era rimasta 
inascoltata e senza eco, finché venne A. F. Wolf 
a ridestare la questione, che tuttora si agita vi¬ 
vissima, sull’origine dei poemi omerici e sulla 
esistenza stessa del poeta. Il Wolf pubblicò nel 
1795, innanzi a un'edizione de\VIliade, i suoi fa¬ 

ll) La più recente edizione della Batracomiomachia, 
dei frammenti del Maryite e di altre composizioni poe¬ 
tiche ntlribuite a Omero è ipielln di Tu. W. Ali.en, 

liomeri opera, V (O.xonli, 1912), pp. 152-193. Della Batra¬ 
comiomachia va ricordata la traduzione del I.eoparui 

( 1815): rifatta (182U). 
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mosi HroleijOTneni ad Omero (I), nei quali ma¬ 
nifestò e sostenne, con nuovi e piti validi argo¬ 
menti, l’opinione emessa già da altri prima di 
lui, che al tempo di Omero l’uso della scrittura, 
per la conservazione delle opere letterarie, non 
fosse ancora introdotto nella Grecie. Kgli ne de¬ 
dusse quindi che sarebbe stutu cosa all'atto im¬ 
passibile che un poetu componesse a memoria 
due epopee cosi estese e con tanti episodi e di¬ 
gressioni, quali sono Vlliade e VOdissea, e che, 
quando pure codesto miracolo volesse ammet¬ 
tersi come possibile, sarebbe mancata ogni spinta 
e occasione al poeta per farlo, giacché egli non 
avrebbe mai potuto avere un circolo di uditori 
cosi pazienti da seguirlo in un racconto tanto 
lungo e da ascoltarne tuttu intera la recitazione. 
L'Iliade e l'Odissea adunque, quali poi le abbiamo, 
continuava il Wolf, non esistettero in quel tempo, 
nel quale la tradizione suol porre la vita del poeta; 
esistevano bensì, in vece loro, brevi canzoni, com¬ 
poste in tempi e luoghi diversi, da parecchi 
poeti o cantori (<v<nfcoi), recitate o declamate da 
loro a memoria, e a memoria tramandate di 
generazione in generazione da rapsodi ((layutxii), 
specie di recitatori di professione vaganti di 
paese in paese nelle varie contrade della Grecia. 
Tutte codeste canzoni attingevano l’argomento 

(I) l’rolegomena ad Homerum, sire de operata Home- 
ricavala prisca et i/enuina farina, curii tque inutatio- 
aibus et probabili fattone emendami! (llnlis Snx., 1705). 
— 3.» edizione a cura di II. I’kfpmùlliìh (Halle, 1874). 
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al ciclo di tradizioni e leggende relative alla 
guerra troiana, e si rassomigliavano tra loro 
per l’identità del metro (esametro), per il dialetto 
e lo stile epico, consacrato da lunga consuetu¬ 
dine. Più tardi, nell'età di Pisistrato (VI secolo 
a. C.) per l’impulso appunto di codesto abile 
ed illuminato tiranno di Atene, le varie can¬ 
zoni furono raccolte e ordinate in due grandi 
poemi da una commissione di dotti, scelta a 
tale scopo. Cosi, secondo il Wolf, nacquero 17- 
liade nostra e l'Odissea. 

Le opinioni ardite del Wolf furono da molti ac¬ 
colte e seguite con entusiasmo, da altri furono 
acremente combattute; e intorno ad esse si ac¬ 
cese calorosa la disputa tra i sostenitori della 
nuova ipotesi e i sostenitori dell’antica tradizione. 
Ma gli uni e gli altri, come suole, disputando 
modificarono variamente l’una e l'altra a modo 
loro, cosicché crebbe straordinariamente il nu¬ 
mero dei pareri diversi. 11 Wolf aveva conside¬ 
rato e trattato la questione da un punto di vista 
storico; egli aveva, cioè, con opportuna e abile 
citazione di passi di antichi scrittori, con docu¬ 
menti diversi, procurato di dimostrare la verità 
storica delle sue asserzioni, e con rigoroso ra¬ 
gionamento ne aveva dedotto le conseguenze ; ma 
non si era dato cura di ricercare quali e quante 
fossero le canzoni che avevano concorso a for¬ 
mare l’Iliade e l’Odissea, nè se nelle due epopee 
vi avessero ancora tracce evidenti del modo in 
cui erano state messe insieme. Ammetteva anzi 
che una medesima intonazione e un medesimo co- 

5 — Letteratura greca. 
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lore regnasse dal principio alla line quanto alla 
lingua e allo stile. Il compito di cercare le 
tracce delle diverse canzoni, di separarle, di¬ 
stinguendone le suture, e di restituirle alla pri¬ 
miera supposta indipendenza fu assunto, con 
molta franchezza ed audacia, da Carlo Lach- 
mann nelle sue brevi Osservazioni all’ Iliade 
(Belrachtungen zur Ilias) (I) pubblicate negli 
anni 1837 e 1839. Egli asserì che VIliade consta 
di sedici canzoni combinate insieme. Alcune 
poche di queste, nei primi libri del poema, si 
conservano abbastanza intatte, ma nella mag¬ 
gior parte esse sono imperfette: a quali manca 
il principio, a quali la fine, di alcune non si 
hanno che frammenti, e questi sono frammezzati 
qua e là da brani più o meno lunghi di altre can¬ 
zoni. A unire poi e fondere insieme tutte code¬ 
ste parti, vennero interposti in piu luoghi altri 
brani, ora brevi, ora lunghi, con poca abilità e 
con pochissimo buon gusto. 

Le asserzioni audaci del Lachmann ebbero stra¬ 
ordinario successo. Seguirono l'opinione sua al¬ 
cuni, possiamo anzi dire la maggior parte dei più 
valenti filologi tedeschi, i quali continuarono l’o¬ 
pera della distruzione di Omero da lui iniziata, 
entrando in molto maggiori particolari. Appli¬ 
cando poi il medesimo sistema di critica e di 
analisi anche aWOdissea, della quale il Lachmann 
non si era punto occupato, essi divisero anche 

(1) Seconda edizione con aggiunte di Moritz Haupt 
(Berlin, 1865). 
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questa in parecchi più brevi poemetti. Ma i nu¬ 
merosi seguaci del I.achmann, se consentono 
tutti con lui nel credere che i due poemi con¬ 
stino di molte canzoni cementate insieme, non 
si accordano più, nè con lui nè Ira loro, nel de¬ 
terminare sia il numero sia l'estensione di co- 
deste canzoni, che ciascuno viene rifacendo a 
suo modo. Alcuni ci danno molte, ma brevis¬ 
sime canzoni ; altri ce ne danno meno, ma più 
lunghe; altri, fra cui il (irote, nel 2.° voi. della 
sua Storia Greca, vede ne\V Iliade nostra due 
poemi combinati insieme, un’Achilleide, che can¬ 
tava l’ira di Achille, e un’Iliade che narrava 
l’assedio di Troia. La questione dura tuttora, ma 
le opinioni diverse cresciute ogni giorno di nu¬ 
mero, si sono intrecciate e confuse sempre più 
insieme e hanno cominciato oramai a ingenerare 
nei più savi un salutare scetticismo per siffatte 
ricerche e a richiamarli al vero scopo degli studi 
filologici, che è quello di considerare ed esami¬ 
nare i poemi come opera d’arte viva e sentita, 
non come cadavere da sezionare, sul quale si 
compiaccia esercitarsi il freddo coltello dell’ana¬ 
tomico. 

Accanto ai seguaci del Wolf e del Lachmann 
v’ebbero, meno numerosi e ascoltati, ma non in¬ 
feriori per dottrina, i difensori dell’antica fede. 
Primo per merito e operosità il Nitzsch (1790-1861), 
che spese la lunga vita laboriosa nel combattere 
il Wolf da prima, il Lachmann poi. 

Non crediamo opportuno discendere a più pre¬ 
cisi particolari su tale questione, chè la sola 
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citazione degli scritti pubblicati intorno ad essa 
richiederebbe un grosso volume. Filologicamente 
ha un’importanza addirittura massima, e anche 
storicamente, in quanto ha dato la spinta a cer¬ 
care le rovine di Troia, di Micene, di Orcomeno ; 
ma letterariamente hu un valore minimo, anzi 
non ne ha all'atto: i due poemi come opera d’arte 
rimangono pur sempre quello che sono, due 
grandi, insuperate creazioni del genio umano. 
La questione omerica si agitò e si agita tuttora, 
soprattutto in Germania; meno attivamente vi 
presero parte i filologi inglesi e francesi, e meno 
uncora gli italiani, i quali a codeste nuove teorie 
si mostrano in generale ripugnanti. 

Le scoperte archeologiche della seconda metà 
del secolo scorso, iniziate dalle geniali intuizioni 
di Enrico Schliemann nei luoghi accennati, sono 
forse destinale a far entrare in una nuova fase 
lu questiono omerica. Esse condussero ad am¬ 
mettere, come già dicemmo, resistenza di una 
ricca civiltà preellenica, che tiene il mezzo fra 
la civiltà orientale e lu greca, e che si esten¬ 
deva sulle coste dell’Asia Minore, su quelle della 
Grecia orientale e per tutte le isole dell’Egeo. Il 
mondo che ci viene descritto da Omero, anziché 
fantastica creazione del poeta, parrebbe conte¬ 
nere lontani ricordi o riflessi della civiltà Mi¬ 
noica o Egea, e il fondamento storico dell 'Iliade 
potrebbe forse, per nuove indagini e logiche de¬ 
duzioni, manifestarsi maggiore di quello che si 
era finora da alcuni sospettato, e anche la crono¬ 
logia dei tempi omerici potrebbe risultare molto 
modificata. 
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Una reazione assai viva si ó già formata anche 
in Germania contro le esagerazioni della scuola 
del Lachmann. Alla vecchia tradizione greca, tale 
quale ci fu tramandata, non si potrà certamente 
ritornar più ; ma non sarà forse impossibile ac¬ 
cordarsi su alcuni punti principali : che cioè al 
tempo di Omero l’uso della scrittura fosse nella 
Grecia ormai conosciuto (e questo è certo, se- 
condoché risulta da scoperte archeologiche), e 
assai più diffuso di quello che si era finora 
creduto; che la scrittura allora si adoperasse 
non tanto per far conoscere al pubblico le opere 
poetiche, giacché lu poesia greca ebbe in ogni 
tempo di mira piuttosto un pubblico di uditori 
che di lettori, quanto piuttosto per uso degli 
autori, onde potessero comporre e conservare 
le opere loro ; che in codesta epoca appunto 
sorgesse un grande poeta, che chiameremo 
Omero, e componesse un lungo canto, una specie 
di poemetto, di argomento eroico, intorno alla 
guerra di Troia, l’ultima e lu maggiore impresa 
collettiva dell’età mitica. Sul suo esempio, poco 
più tardi, un altro poeta di genio non minore, 
ma diverso, avrebbe composto alla sua volta un 
lungo canto intorno alle avventure di Ulisse, uno 
dei più celebri eroi che avevano preso parte alla 
guerra stessa. Se entrambi questi poeti siano 
nati- e vissuti nella penisola'ellenica, ovvero nel¬ 
l’Asia Minore, come i più ritengono, è questione 
non ancora risolta; par certo tuttavia che Omero 
fu un Meonide (Asia Minore, Smirne) : tutta la 
tradizione, discorde nel resto, è concorde in ciò. 
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Dal canto più antico ebbe origine Vllixide, dal- 1 
l'altro l’Odissea. Dei due canti, che furono cosi . 
il nucleo primitivo rispettivamente dei due ' 
poemi, il primo risale con tutta probabilità al 
secolo X, il secondo al secolo IX. Il secolo X J 
segna la transizione dall' epoca del bronzo a 
quella del ferro, metalli il primo familiare, il se¬ 
condo conosciuto dal poeta più antico dell'Iliade j 
nella forma in cui la possediamo. Ben presto at¬ 
torno a questi nuclei vennero raggruppandosi, \ 
per opera di altri poeti, altri canti del medesimo 
o di soggetto strettamente affine, sino a formare 
due poemi di grandi proporzioni, con nuove 
scene ed episodi, aggiunti sia per dare maggior 
rilievo ad eroi dal primo poeta appena accennati 
o dimenticati, sia per svolgervi nuove leggende 
appartenenti a stirpi o città che non parevano 
messe abbastanza in evidenza (cosi p. e. la Da- 
loneia, lib. X, e il Catalogo delle navi, lib. II del- 
Vlliade, la chiusa dell’Odissea, dal v. 2!)7 del lib. 
XXIII in poi). 1 due poemi sono indubbiamente 
sorti nell’Asia Minore, dove erano Eoli e Ioni in 
età storica; ma è anche fuori di dubbio che vi è 
materia che ed Eoli e Ioni portarono con sé dalle 
sedi dell’Ellade : i poeti si rivolgono persino alle 
Muse dell'Olimpo, che non é nell’Asia Minore. 

I componimenti primitivi subirono in tal modo 
non poche né lievi alterazioni ; ma impossibile 
ormai riesce discernere con sicurezza le parti 
genuine dalle parti aggiunte in seguito, e i lilo- 
logi moderni che ne tentarono la prova giun¬ 
sero a risultati assai diversi e spesso contrari. 
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Certo le alterazioni e interpolazioni ebbero luogo 
in tempi molto antichi; ed è pur certo che nel 
loro complesso i due poemi esistevano, quali a 
noi pervennero, già prima che si svolgesse la 
ricca letteratura dei poeti ciclici, ai quali ser¬ 
virono di modello, come furono poi di modello 
a tutti i poemi epici eroici, non solo dell’antica 
Grecia, ma di Roma e di tutte le nazioni colte 
e civili dell' Europa moderna (1). Non si andrà 
troppo lungi dal vero ammettendo che la com- 

(t) Una bella e, per il tempo in cui usci, compiuta espo¬ 
sizione della questione omerica, benché In senso deci¬ 
samente lachmanniano, abbiamo nella dissertazione di 
Hermann Bonitz, Ueber den Ursprung der liomerischen 
Gedlchte (Intorno all’origine dei poemi omerici), Wien, 
1884, di cui si fecero parecchie edizioni. — V. anche 
G- Si'ricki.and, La questione omerica (Torino, Ciausen, 
1893) ; E. Drerup, Le origini della cioiltà ellenica. Omero. 
Versione italiana (Bergamo, istituto ital. di arti grafiche, 
1910); e Via. Inama, Omero nell’età micenea (Milano, 
Iloepli, 1913), lavoro molto importante, diviso in tre ca¬ 
pitoli : La ciciltà egea ; Età e patria di Omero ; Come fu¬ 
rono conseroati i poemi di Omero. Non è inopportuno ri¬ 
mandare u C. Rotiie, Der augenbltckliche Stand der ho- 
merischen Frage (Lo stato attuale della questione ome¬ 
rica), Berlin, 1912, dove sono analizzati poco meno di 
settanta lavori, tedeschi (la maggior parte), inglesi e 
francesi, venuti a luce quasi tutti fra il 1910 e il 1912, 
ciò che dimostra con quanto fervore siano stati colti¬ 
vati negli ultimi anni gli studi omerici. Ricordiamo an¬ 
cora M. Bréal, Pour mieuas connaitre Uomère (Paris, 
1906; ristampa, 1911); V. Béraro, Lei Phéniclens et l'Odys- 
sée (Paris, 1902-3); G. Finsi.kr, llomer. Erster Teli: Der 
Dichter und seine Welt (Leipzig-Berlin, 1914*); e U. v. 
WiLAMOwtr/.-Mòi.LENuoRFF, llorner und die Ilias (Ber¬ 
lin, 1916). 
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posizione, nelle parti più antiche, deli'Iliade può 
aver avuto luogo verso la metà del secolo IX, 
quella dell’óaissea alla fine del secolo Vili. 

§ 8. Pormi ciclici. — Omero sta sul primo 
limitare della storia letteraria dellu Grecia, e 
l'Iliade e l'Odissea sono i più antichi monumenti 
che essa ci presenti. Mu questi due poemi, nella 
loro non mai superuta perfezione, segnano non 
già il principio, bensi la più alta fioritura di un 
periodo letterario, nel quale la poesia epica era 
la sola forma d’arte conosciuta. D’ora in poi 
essa va sempre più decadendo, finché cede il 
luogo a nuove forme poetiche; ma questa de¬ 
cadenza fu lunga. Omero, come ebbe, senza 
dubbio, molti precursori, cosi ebbe pure molti 
seguaci. Di quelli non conosciamo né i nomi né 
le opere, di questi i nomi soltanto, purtroppo, e 
i titoli dei poemi (circa trenta) sono a noi per¬ 
venuti, con qualche scarsissimo frammento. Sono 
questi i poeti compresi sotto la denominazione 
di ciclici (ot m»o.u«>i), detti cosi già nei tempi del- 
l'Kllenismo, perché gli argomenti trattati da loro 
formavano uno lunga serie di miti e di leggende, 
che dall’origine del mondo, dalle nozze di Urano 
e Gea (Cielo e Terra), scendevano fino alla morte 
di Ulisse e costituivano in tal modo una specie 
di periodo storic'o o circolo (j-.wi.05) di avveni¬ 
menti, del quale la guerra troiana era quasi il 
centro e la parte principale. Diversi fra loro per 
valore poetico, erano tutti assai inferiori ad 
Omero, di cui conservavano bensi in gran parte 
il dialetto, Io stile e la scorrevolezza del verso, 
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ma non l’arte ilei comporre in un tutto'' armo¬ 
nico i fatti, ili tratteggiare e colorire i caratteri, 
d’infondere il movimento e la vita nei personaggi 

e nell’azione. 
L’epoca dei poeti ciclici va dal 760 al 550 circa 

a. C. Quasi tutti appartengono per nascita alla 
stirpe ionica; tutti appartengono alla scuola poe¬ 
tica ionica creata da Omero. Molti dei loro 
poemi trattavano i fatti della guerra troiana, an¬ 
teriori o posteriori a quelli narrati nell 'Iliade e 
nell’Odissea. Cosi le Ciprie (KOuciia, sott. s.-rr|) di 
Stasino e di Egesia, o Egesino, di Cipro narra¬ 
vano le nozze di Peleo e Tetide con la contesa 
delle Dee per il primato della bellezza, il giu¬ 
dizio di Paride, la nascita e il rapimento di 
Elena, causa della guerra di Troia, e le prime 
vicende di essa ; VEtiopide (AHKont;) di Aretino 
di Mileto, in sul principio delle Olimpiadi (77(>), 
continuando l'Iliade, ne raccontava i successivi 
avvenimenti, dall'arrivo delle Amazzoni e degli 
Etiopi lino alla morte ili Achille. Poco dopo 
Lesche di Lesbo, nella l’iccola Iliade ('iua? iuhqó), 
cantò la contesa per le armi di Achille, le im¬ 
prese di Neottolemo, figlio di lui, e le ultime 
vicende della guerra; mentre la presa della città, 
con l’inganno famoso del cavallo di legno, era 
stata cantata dallo stesso Aretino nella Distru¬ 
zione d'ilio (’iuou Jiégois), che forse faceva parte 
dell' E tiepide. Complemento dell’ Odissea erano 
invece i Ritorni (N<iatoi) di Agia ili Trezene, nei 
quali venivano narrate soprattutto le vicende degli 
A-tridi dopo la partenza ila Troia; e la Telegonia 
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(Tii).cY4vetn) di Kur/ammone di Cirene, il più recente 
dei ciclici, circa l’olimpiade 53 (= 5Gi a. C.), in 
cui il poeta raccontava le ultime avventure e la 
morte di Ulisse per mano del figlio Telegoho. I 
Greci anteriori all’età di Pisistrato attribuirono 
spesso allo stesso cantore di Achille e di Ulisse 
anche i poemi ciclici, per l’affinità di argomento 
fra essi e le epopee omeriche. 

Ma non tutti codesti poeti si limitarono a trat¬ 
tare la leggenda troiana. Altre leggende furono 
argomento di poemi epici. Cosi la Tebaide 
(Oiiliat;) forse di Aniimaeo di Teo, e YEdipodia 
(oiftuirtftFm) di Cineione spartuno svolgevano la 
leggenda tebana: le tragiche vicende di Edipo 
e l'assedio posto a Tebe dai sette principi colle¬ 
gati; e altra leggendo, questa del ciclo di Eracle, 
trattava la Presa di Eealia (OixaMos sìuococ), attri¬ 
buita a Creofllo di Samo. I ciclici, più che per 
finitezza e perfezione d’arte, riuscirono cari e 
interessanti ai Greci per le cose da essi narrate, 
giacché in codeste leggende stava per loro rac¬ 
chiusa la più antica storia della nazione. Dai 
ciclici infatti, come vedremo, nacque più tardi 
lo storiografia greca, e da essi trassero anche, in 
gran parte, gli argomenti per i loro drami i tra¬ 
gici greci (I). 

_ f 

(I) I.e notizie nostre intorno ni ciclici sono ricovrite prin- 
eipnliuente (lugli estratti di Fozio (secolo IX d. C.) (lolla 
XeooTopama Y(ja|ipBTiKi| di Proclo grammatico del II o 

ili sec. d. Egli avevu desunto da essi uno narrazione 
continua, in ordine cronologico, degli avvenimenti, al- 



§ 9. Esiodo ('HotoSo;). — Mentre nella Ionia 
fioriva la poesia eroica, sorgeva nella penisola 
greca una poesia epica d’indole affatto diverso. 
Là le guerre e le avventurose imprese degli 
eroi, qui invece la tranquillità della vita do¬ 
mestica e campestre ,e la pietà verso gli Dei. 
Questa scuola, di origine forse ionica anch’essa, 
fiori principalmente Ira gli Eoli della Beozia 
ed è rappresentata del nome di Esiodo. Mentre 
la poesia di Omero ha tendenze e aspirazioni 
affatto ideali, questa di Esiodo mira soprattutto 
alla pratica e alla realtà della vita; quella narra 
e descrive per dilettare, questa per istruire, ed 
è quindi poesia più didascalica che epica. An- 

terando forse anche, non di rado, l’ordine in cui questi 
erano raccontali nei singoli poemi. La parola ciclico fu 
adoperata dagli antictii anche in altro senso, e alcuni 
grammatici dissero poeti ciclici quelli che, a differenza 
di Omero, invece di trattare un unico argomento, quale 
è Vira di Achille, e il Ritorno di Ulisse, narravano un 
periodo o giro intero di avventure mitiche od eroiche, 
quali, ad esempio, tutte le imprese di Eracle. L’opera 
principale intorno al Ciclo epico é ancor sempre quella 
di F. G. Wei.ck.er, Der episclie Cyclus oder die homie- 
rischen Dichter (Bonn, 1835-40; l.° voi. 1865*). Di studi più 
recenti dii il risultato il Wilamowitz, Der epische Cy¬ 
clus in Homerische Untersuchungen VII 328-380. V. an¬ 
che E. Romagnoli, Proclo e il ciclo epico in Studi ital. 
di filologia classica IX 35-123. I frammenti dei ciclici fu¬ 
rono raccolti da G. Kinkel, Epicorum graecorum frag- 
menta. I (Leipzig, Teuhner, 1878), e recentemente da Tu. 
W. Ali.F.N, Humeri opera, V (Oxonii, 1!II2) 03-147 e Addi- 
tlons tu thè Epie cycle in Classical Reoiew XXVII (1013) 
189-191. 
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eh’essa trae la sua origine dagli antichi inni re¬ 
ligiosi, nei quali gli Dei venivano invocati con 
molteplici nomi a seconda dei luoghi diversi in 
cui erano pili particolarmente venerati. 

Accennavano questi inni o narravano anche 
i fatti principali attribuiti al nume e le vicende 
del suo culto. Di qui le cosmogonie e le teogonie, 
ossiu le origini del mondo e degli Dei. Queste 
origini appunto, quali la fantasia del popolo o 
dei poeti le aveva ideate, sono l’argomento dei 
poemi di codesta scuola, ai quali manca quindi 
la vivacità, il colorito abbagliante e l’interesse 
dei poemi di Omero. Il dialetto, come il verso, 
sono presso a poco quegli stessi dell 'Iliade e del- 
VOdissea : prova evidente che vi era ormai per 
essi una tradizione letteraria comune a tutte le 
stirpi¬ 

li padre di Esiodo da Cuma, citta eolica sulle 
coste dell’Asia Minore, erasi trasferito ad Ascra, 
piccolo villaggio della Beozia, alle fulde del sel¬ 
voso Elicona. Quivi passò la sua vita Esiodo; 
(letto perciò Ascreo (’Acxeato;), amministrando in¬ 
sieme col fratello Perse i beni ereditati dal pa¬ 
dre. Esiodo fu posteriore ad Omero, e l’età sua 
può collocarsi nel secolo Vili a. C. 

Sotto il nome di Esiodo* giunsero a noi com¬ 
ponimenti diversi, alcuni dei quali certamente 
non sono suoi, portando essi tracce evidenti 
di un’età posteriore. Appartengono beasi tutti 
alla medesima scuola poetica. Tale è la Teotjo- 
nia (0eoY«via), in 1022 versi, ove è narrata l'ori¬ 
gine degli Dei, conservataci in forma alquanto 
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frammentaria, e forse non anteriore al secolo VII 
a. C. Cosi pure non può ritenersi di Esiodo il 
breve poemetto, 480 versi, che ha per titolo Lo 
scudo di Eracle (’Acntis'HeaxXéovj), frammento epico, 
evidente imitazione della descrizione dello scudo 
di Achille nel libro XVIII dell'Iliade. Nemmeno 
non ó suo il Catalogo delle donne (rwaixav xcraUovos) 
o Eoiai (’HoXoi), racconto della discendenza e delle 
avventure di varie eroine: ce ne rimangono nu¬ 
merosi frammenti, di cui qualcuno, scoperto re¬ 
centemente nei papiri di Ossirinco (Egitto), molto 

importante. 
Opera invece genuina, non però senza interpo¬ 

lazioni, è quella che ha per titolo Opere e giorni 
(“E(>Ya y-aL in 828 versi : ira tutte la più im¬ 
portante per noi, perché ci fa conoscere le con¬ 
dizioni della vita privata e campagnuola dei 
Greci di quell’età. È una serie di precetti mo¬ 
rali, religiosi e pratici, che devono servire di 
guida cosi all'amministrazione domestica come 
all’agricoltura e al commercio marittimo. Il poeta 
loda il lavoro che nobilita l'uomo e lo conduce 
agli agi della vita e alle ricchezze. Esiodo visse 
in un’epoca di trasformazione della società greca; 
i tempi suoi furono tristi ed agitati ed egli, so¬ 
prattutto per colpa del fratello Perse, ebbe vita 
travagliata da domestici dissidi e da sventure, 
talché una nota di tristezza e di malinconia ri¬ 
suona qua e là nei suoi versi. Cosi in questo 
poemetto, o per meglio dire, complesso di brevi 
componimenti poetici di argomento alfine, come 
nella Teogonia, sono con bell’arte intercalati qua 
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e là vaghi episodi che ne rendono più interes¬ 
sante e divertente la lettura e mitigano l’ari¬ 
dità del soggetto ; alcuni di essi hanno pregi poe¬ 
tici di prim’ordine e rivelano nell'autore un vero 
e geniale poeta. Tale è la descrizione della lotta 
dei Cronidi coi Titani nella Teogonia, e la bella 
narrazione del mito di Pandora nell’altro poe¬ 

metto (1). 

(I) belle varie edizioni di Esiodo citeremo quella di F. 
G. Se noi: mann, llesiodi quae feruntur earminum reti- 

quia e cani comment. crit. (Berolini, 1869); del Goettling 

e del Flacii (Lipsiae, 1878“); e dello Rzach, ohe comprende 
anche tutti i frammenti (Lipsiae, Teubner, 1908’). L’edi¬ 
zione più recente del poema Opere e giorni (con note e 
versione in francese) è quella del Waltz (Bruxelles, 1909). 
Pelle traduzioni italiane ricordiamo quelle di L. Poz- 
zuoi.o, I poemi d'Esiodo, comprai i frammenti (Milano, 
1873); e di A. G. Danesi (Foggia, 1881). Il poema Opere 
e giorni fu tradotto da A. Ciiiappetti (Firenze, 1881). Un 
buon saggio ili studi sopra le Opere e giorni è quello di 
G. Canna (in Itioista di filologia classica, 1874). Lavori 
recenti del Waltz (Bordeaux, 1906 e 1907) e del Setti, 

Esiodo [Profili, n. 4] (Modena, 1911’). inoltre A. M. Piz- 
zagalli. Mito e poesia nella Grecia antica. Saggio sulla 
Teogonia di Esiodo (Catania, 1913). 



CAPITOLO III. 

POESIA LIRICA (1) 

§ 1. Condizioni politiche della Grecia nei se¬ 

coli viii e vii. — Nel corso del secolo Vili (799-700 
a. C.) le condizioni politiche e civili della Grecia 
si mutarono profondamente. Le antiche e glo¬ 
riose monarchie dei tempi eroici erano venute 
rapidamente a decadere, e una dopo l’altra di¬ 
sparvero quasi dappertutto. I Greci, postisi sulla 
via della libertà, progredivano sempre più miche 
nelle industrie e nei commerci. Essi avevano oc¬ 
cupato con numerose colonie le coste dell'Asia 
Minore, della Sicilia, dell'Italia meridionale ed 

(li Tutto quanto si è conservato dei lirici greci, ante¬ 
riori ad Alessandro Magno, è raccolto nell’opera Poetae 
lyricigraeci ree. T. Bkrgk (Lipsiae, Teubner). Il primo vo¬ 
lume contiene Pindaro, il secondo gli Elegiaci e i diam- 
bograjl, il terzo i Poeti melici. LaIV edizione è del 1868-82. 
Questa era sino ad alcuni anni fa reiezione critica più 
accreditata. Nel 1900 il voi. di Pindaro fu rifatto dallo 
Schroeder ; e fu annunziata una ristampa del II voi. per 
cura del Crusius. — Anthulogiu lyrica ed. Tu. Behgk. 
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erano entrati per tal modo in contatti ogni di più 
frequenti, più intimi, più vari con le nazioni stra¬ 
niere. Molte famiglie plebee si erano arricchite 
ed erano divenute autorevoli e influenti nelle pro¬ 
prie città. Cosi, cresciuta l'agiatezza e il benes¬ 
sere, il popolo acquistava più viva coscienza del 
proprio valore, della propria dignità e dei propri 
diritti, e reclamava ora per sé neH’amministra- 
zione e nel governo un posto che lino u quel 
momento gli ‘era stalo negato. Tra i vecchi e i 
nuovi elementi, tra l’aristocrazia e la democrazia, 
due principi e due parole che ora spuntano per 
la prima volta nella storia greca e che vi eser¬ 
citeranno poi sempre una larga influenza, s'im¬ 
pegnarono lotte lunghe ed accanite in ogni città, 
combattute con varia ed alterna fortuna. In mezzo 
a queste lotte sorsero non di rado abili tiranni 
o principi assoluti, i quali, appoggiandosi per 
salire in alto sulle classi più povere e laboriose, 

Ed. IV cur. Hili.kr et Crusius (Lipsine, Teubner, 1007). 
Un supplemento, per cura del Cnusius e del Gerhard, 

era in preparazione. — Anthologle aus deli griechlschen 
I.yrlkern, non E. Buchholz. I. Bd. Elegiker u. Iambo- 
yraphen. 6 Aujl. oun R. Pei’rmueujìr. II. Bd. Die mell- 
schen u cliortschen Dichter u. die Bultulilcer enthaltend. 
5 Aujl. eoa Sitzler (Leipzig, Teubner). — Importantis¬ 
sima è l’opera di G. Fraccaroli, / lirici greci tradotti: 
voi. r”: Elegia e Giambo (Torino, Bocca, 1910); voi. II: 
Poesia melica Cibici. 1913). Quest’opera, ricchissima d’in¬ 
formazioni e di note bibliografiche si da dispensarci dal 
citare le opere anteriori, é una magistrale storia della 
lirica greca. Da essa abbiamo desunto, salvo in qualche 
caso, i brani che riportiamo tradotti. 
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ne accrebbero l'importanza e finirono per sra¬ 
dicare dall'animo del popolo l’antico sentimento 
monarchico. Ebbero tutti breve durata, ma spesso 
amarono circondare il proprio trono con lo 
splendore dell’arte, favorirono poeti e studiosi 
e contribuirono non poco ai progressi delle let¬ 
tere e dello cultura. Alle brevi tirannie succes¬ 
sero poi dovunque governi democratici e repub¬ 
blicani. 

§ 2. — A tali nuove condizioni di vita era 
necessaria un’arte nuova. L'antica epopea, spec¬ 
chio e riflesso d'un’età ormai spenta e lontana, 
non bastava piu alle nuove generazioni. Arte 
creata per un’ età cavalleresca e monarchica 
aveva dilettato con le sue armonie le Corti dei 
re e dei principi, i quali nelle imprese degli 
antichi eroi sentivano con orgoglio celebrate le 
glorie degli avi loro, veri o supposti. Anche il po¬ 
polo s’era compiaciuto di codesta poesia, finché 
devoto ai suoi re e alle famiglie dominanti, si 
era sentito esso pure glorificato nei racconti 
poetici delle loro gesta. Ma ora, separata la causa 
della monurchia da quella del popolo, questo 
aveva bisogno d’un’ arte propria, che fosse la 
vera espressione delle nuove idee, delle mutate 
aspirazioni intellettuali della nazione. Dai campi 
ideali e fantastici dell’epica, che dipinge e narra 
età lontane, la nazione era chiamata alla realtà 
della vita presente. Cosi venne a declinare e a 
spegnersi il culto dell’epopea eroica, e da germi 
senza dubbio preesistenti si sviluppò, espressione 
di nuovi tempi, la poesia lirica. 

tì — Letteratura (irrea. 
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Presso gli antichi Greci i componimenti lirici 
non erano fatti, come oggidi presso di noi, per 
la semplice lettura. La lirica, per lo meno prima 
del periodo alessandrino, era sempre cantata, e 
il canto s’accompagnava al suono di qualche 
strumento musicale, per Io più la lira o la cetra. 
Il poeta adattava o componeva insieme coi versi 
anche la musica. 1 progressi quindi della lirica 
greca procedono di pari passo con quelli dell’arte 
musicale; e quando questa prende maggiore in¬ 
cremento e acquista armonie e modi sempre 
piu vari e perfetti, allora anche la lirica si svolge 
in tutta la ricchezza delle sue molteplici forme. 

Due specie diverse di musica furono princi¬ 
palmente coltivate dagli antichi Greci (1), ed 
esse dai due tipi di strumenti in uso, l'uno u 
flato (avió<; jlauto), l’altro a corda (xifldca cetra, 
Àùoa lira, nei tempi omerici «póenivÉ) furono dette 
auletica e citaredica. Di queste pare sia stata 
più antica e propria dei Greci la secondo, mentre 
la musica auletica si presenta come importa¬ 
zione straniera, come arte che i Greci avessero 
imparata o imitata dalle popolazioni dell’Asia 
Minore, e più specialmente dai Frigi o dai Lidi. 
Le due scuole furono elevate a dignità di arte, 
la prima da Olimpo (“’oj.vnaios), Frigio o Lidio 
d’origine, che perfezionò la musica auletica, 
creando, per quel che si dice, il doppio flauto, 
la seconda da Terpandro (Téo^avSeo?) di Antissa 

(I) V. E. Romagnoli, La musica oreca in Musica e 
poesia nell’antica Grecia (Rari, I.aterza, 1911), pp. 1-44. 
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nell’isola di Lesbo, il quale, avendo forse reso 
d'uso comune la lira a sette corde (é.-tTdxoe&os) in 
luogo della lira a quattro corde (TexedxooSo?) tino 
allora adoperata, ridusse a sistema più rigoroso 
la musica citaredica, e contribuì a procurarle 
maggiore ampiezza e varietà di armonie e d’ac¬ 
cordi. Fiorirono i due maestri fra il secolo Vili e 
il VII a. C., ma è incerta l’età precisa della loro 
vita. Pare che Olimpo sia vissuto tra il 750 e 
il 700 a. C., e che di poco posteriore sia stato 
Terpandro. Comunque, è certo che in questo 
tempo la storia letteraria della Grecia registra 
i primi poeti lirici. 

Mentre Olimpo non fu che musicista, Ter¬ 
pandro invece fu anche poeta. I suoi componi¬ 
menti avevano carattere eminentemente reli¬ 
gioso, erano cantati nelle feste religiose e for¬ 
mavano parte dei riti e delle cerimonie che 
accompagnavano i sacrifìci. Per questo egli, si 
dice, da Lesbo fu chiamato a Sparta, pochi anni 
dopo la fine della prima guerra messenica 
(730-710 a. C.), perché appunto con l’influenza 
dell’arte s’adoperasse a ricondurre fra i citta¬ 
dini la concordia, la calma, la pace turbate dalle 
dolorose vicende della guerra. I componimenti, 
per i quali egli divenne celebre fra i Greci, fu¬ 
rono i suoi nomi (vó(«h), canti liturgici, d’una 
gravità solenne, ad una sola voce, accompagnati 
dal suono della cetra, con partizioni metriche 
e musicali fisse e tradizionali. Malaugurata¬ 
mente di questi nessuno ci é pervenuto, e sono 
ricordati appena i titoli di otto fra essi, con po- 
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diissimi versi insufficienti per metterci in grado 
di giudicare della poesia di lui. 

Ma prima che la lirica raggiungesse il suo 
pieno sviluppo e tutta la libera varietà di at¬ 
teggiamenti che le furono propri, due ultre specie 
di composizioni letterarie di carattere affine, 
ma che gli antichi trattatisti non ascrissero ulla 
lirica perchè non erano cantate come questa, 
nacquero in quella medesima Ionia che aveva 
dato origine all’ epopea. E furono l'elegia e il 

giambo. 

Elegia. 

§ 1. — L'elegia segna il passaggio dalla 
poesia epica alla lirica, il nome indicava da 
principio una forma metrica particolare, forse 
senza alcun riguardo al contenuto e all'indole del 
componimento poetico, presso a poco come noi 
usiamo oggidì la parola sonetto per indicare una 
data combinazione di versi endecasillabi. 

Si chiamava elegeion (t/.r.yùov) l’unione di un 
esametro con un pentametro (1), vale a dire il 
distico (scoxixov coppia di versi), che fu la prima e 
più semplice forma di strofa nella poesia greca. 
Ogni carme composto di tali strofe era detto 

(I) Il pentametro (.xsvxdpExeov) fu detto cosi, perchè 
parve composto di cinque piedi, due dattilici e tre onn- 
pestici. Ma realmente esso è composto, come l’esametro, 
di due tripodie datti lidie, ciascuna delle quali catalet¬ 
tica, vale a dire mancante di metà dell’ultimo piede: 
, u u, i m,, i(u v], i u v, •- w w, w}> in tal-ieodo il 
verso resta come spezzato in due partì usuali. 
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elegia (xà èUieia, sott. fen], più tardi anche f| 
qualunque fosse il soggetto, qualunque il senti¬ 
mento che lo informava. E infatti l’elegia greca 
trattò argomenfi disparatissimi, e assunse a mano 
a mano caratteri differenti, nè ebbe da principio, 
se non in casi speciali, quell'espressione di me¬ 
lanconia e di tristezza, che noi consideriamo og¬ 
gidì come essenziale in essa. 

Le più antiche elegie greche sono di argomento 
guerresco e politico, sono eccitamenti al valore 
sul campo di battaglia, alla concordia, alla di¬ 
sciplina civile ; in seguito diventano morali, filo¬ 
sofiche, sentenziose o gnomiche (da rvógri sen¬ 
tenza), e solo più tardi, nei tempi alessandrini, 
assumono un carattere erotico e sentimentale. 
Se non che queste distinzioni vanno intese con 
discrezione, perchè non di rado accade che nella 
stessa età si trovino espressi insieme dall’elegia 
sentimenti assai diversi, e che il pòeta con tale 
forma di componimento ora desti il coraggio nei 
soldati, ora dia utili e prudenti avvisi ai con¬ 
cittadini, ora canti la gioia e l’amore in un ban¬ 
chetto di amici, ora pianga sul cadavere d’un 
estinto. L’elegia ha quindi un contenuto diverso 
secondo l’occasione che ispira il poeta, ma il 
tono sempre misurato. Essa è in sostanza « un 
genere di poesia calmo e riflessivo, più di ra¬ 
gione che di fantasia, senza scatti, senza voli, 
senza impeti, che procede largo e piano, come 
l’epopea di cui è figlia » (1). 

(t) G. Fraccarou, I Urici greci (Elegia e Giambo) 
pp. U e sg. 
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§ 2. — L’elegia poteva essere declamata in 1 
numerose riunioni di popolo e in pubblici e pri- 1 
vati conviti e ritrovi. Tale declamazione era ac- j 
compagnata dal suono del flauto,' strumento im- | 
portato fra i Greci dalla Lidia o dalla Frigia, | 
ond’é credibile che insieme con la musica anche I 
il nome di questo nuovo genere di poesia sia pas- 1 
sato agli Ioni dell’Asia Minore, e che dal modo I 
musicale sia derivata la forma della strofa di- 1 
stica, breve, cadenzata, uniforme, nonché il nome 1 

stesso di elegia. 
§ 3. — 11 più antico poeta elegiaco della ! 

Grecia fu Caliino (KoUivos) di Efeso, fiorente co- 1 
Ionia dell’Asia Minore. Poco o punto sappiamo 
della sua vita. Poetò, sembra, verso il principio 
del secolo VII a. C., nel tempo in cui orde sel¬ 
vagge di Cimmeri e d’altre genti barbare, so- J 
spinte probabilmente dagli Sciti, che si erano j 
avanzati dalle più interne regioni dell'Asia al di 
qua del Volga e del Don, avevano invaso la 
Frigia e la Lidia, spargendo ovunque la deso¬ 
lazione e lo spavento. Anche le colonie greche 
della Ionia ebbero non poco a soffrire da queste 
invasioni; il tempio di Demetra, presso Efeso, 
venne incendiato e distrutto, e la città stessa 
corse rischio di cadere in mano di quei bar¬ 
bari, Sorte più triste toccò poi alla vicina città di 
Magnesia, sul fiume Meandro, la quale fu intera¬ 
mente devastata dai Treri, gente affine ai Cim¬ 
meri. A queste incursioni di barbari appunto ac¬ 
cenna nei suoi versi Callino. Di lui non ci giunse 
se non forse’ una sola elegia, e nemmeno intera. 
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Con essa il poeta eccita i suoi concittadini a le¬ 
varsi in armi contro gl’ invasori e ad incon¬ 
trare impavidi anche la morte: 

Poi che é onorato e bello per la patria, pei parvoli figli, 
Per la sua cara moglie all’uom combattere 

Contro i nemici. 

L’elegia greca non poteva avere più onorato 
principio di questo canto di guerra contro stra¬ 
nieri che calpestavano il sacro suolo della pa¬ 
tria. Ed è probabile che anche le altre elegie di 
Caliino siano state di carattere guerresco. Tali 
certo furono quelle di Tirteo. 

§. 4. — Tirleo (Tvctotoj), che secondo una 
nota tradizione sarebbe stato un Attico di Afldna, 
svolse la sua attività poetica esclusivamente a 
Sparta. Egli fiori, dicono, al tempo della seconda 
guerra messenica, la cui cronologia per altro è 
molto incerta, perchè alcuni la fanno terminare 
al 667 a. C. e altri quarunt’anni più tardi. A 
ogni modo si può ritenere che il poeta vivesse 
verso la metà del secolo VII. I Messeni, insorti 
contro l’oppressione degli Spartani, ebbero dap¬ 
prima il sopravvento, cosicché in Sparta, come 
quasi sempre avviene quando la fortuna delle 
armi è avversa, sorsero discordie e tumulti, agi¬ 
tazioni e conflitti di partiti contrari, a sedare i 
quali e a ricondurre la concordia fra i cittadini 
e la vittoria sul campo di battaglia contribuirono 
le esortazioni e i canti patriottici e marziali di 
Tirteo. Che questi risollevasse gli animi degli 
Spartani abbattuti dalla sconfitta è sicuro; non 
cosi l’origine attica del poeta. 
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I sostenitori della tradizione, pur respingendo 
talune circostanze del racconto evidentemente 
leggendarie, ritengono che il nòcciolo di esso, 
che cioè Tirteo, nativo dell'Attica, si fosse, o di 
propria iniziativa o dietro un invito, trapiantato 
a Sparta e vi avesse acquistato una grande au¬ 
torità, non sia da mettere in dubbio, e citano 
altri casi, suppergiù analoghi, di Terpandro da 
Lesbo, di Taleta da Creta, di Alcmane da Sardi, 
che vissero più o meno lungamente a Sparta e 
vi furono circondati di stima e d’onori. Ma il 
caso di Tirteo è diverso, giacché egli stesso in 
qualche suo frammento parla di sé come spar¬ 
tano e dei suoi antenati spartani, e ciò spiega 
la propensione oggi prevalente tra' dotti a re¬ 
spingere il racconto tradizionale; nè qualche 
ingegnosa ipotesi (I), proposta per conciliare i 
due termini del problema, è tale da eliminare 
ogni dubbio. 

Delle poesie di Tirteo, delle quali gli antichi 
possedevano una raccolta in 5 libri, a noi non 
giunsero che tre elegie, forse intere, con pochi 
e brevi frammenti degli altri suoi carmi, siano 
elegiaci, siano in altro metro. 

Le elegie che possediamo appartenevano al 
gruppo delle Esortazioni ('rnoiKinai), e sono indi¬ 
rizzate ad eccitare i giovani spartani a com¬ 
battere da valorosi contro i nemici. Tirteo con¬ 
trappone con vivaci colori la sorte gloriosa di 
chi cade per la patria alla miseria dei vinti: 

(1) Fraccaroli, t>p. eit., voi. I pp. 81 e sg. 
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Bello è morire all’uomo vnloroao di mezzo alle prime 

File cadendo, mentre pugnasi per la patria. 

Ma chi la citta propria, ma chi lascia i suoi fertili campi 

Per mendicare, — è doglia questa su tutte acerrimo, 

Con la diletta madre vagabondo, col padre canuto, 

Coi suoi piccoli Agii, con la sua sposa tenera. 
Poi ch’egli inviso a tutti sarà, ovunqup egli vada, alla dura 

Necessità cedendo e all’odiosa inopia ; 
Macchierà la famiglia, farà torto al suo nobile aspetto, 

Sarà colpito d’ogni miseria e d’ogni infamia. 

Donile il poeta traeva motivo ad esclamare: 

Su combnttiam per questa terra dunque animosi, e pei 
[figli 

Nostri moriam, non parchi per lor delle nostre anime. 

Aggiungeva che in battaglia piu facilmente si 
salva il coraggioso che il timido, che quegli solo 
può volgere in fuga i nemici, e metteva infine 
in rilievo che se anche fosse morto, combattendo 

nelle prime file, il valoroso 

Alla citta dà gloria e al padre e al popolo.... 

E la sua tomba e i figli suoi tra gli uomini a dito segnati 

Vanno e de’ figli i figli e i loro posteri. » 

Mentre invece 

Non finiremmo mai, noverar se volessimo quanti, 

Se tollerò l’infamia, tocchino donni ull’uom. 

Una sua elegia o una serie di elegie, di cui 
non abbiamo che frammenti, aveva per titolo 11 
buon (/overno (Eivopia) e in essa il poeta, usando 
l’arte sua sempre allo stesso scopo patriottico e 
civile, esorta i cittadini alla concordia, all’onestà, 
al rispetto e all’obbedienza verso le leggi dello 

Stato. 
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Olire alle elegie Tirteo scrisse pure dei Carmi 
marziali (’Egporfieui) in metro anapestico da can¬ 
tarsi dai giovani soldati durante le marce o 
quando movevano all’assalto. Di questi non re¬ 
stano che pochi versi, pieni di ardore guerresco. 
Sono scritti in schietto dialetto dorico, mentre 
sono in dialetto ionico le elegie, com’é abituale 
per questo genere di composizioni. 

Tirteo si studia d’ispirare coraggio col de¬ 
stare nell’animo dei cittadini l’amore alla patria 
e alla gloria, il timore per i danni dell’esilio, la 
vergogna per la viltà e la sconfitto, non mai con 
l’eccitare odio o disprezzo per i nemici; ed è 
degno di nota questo generoso carattere della 
sua poesia, che è pur quello che spira dai canti 
omerici, perché è prova dello spirito civile e 
umano del popolo greco. Evidente è nelle elegie 
ili Tirteo l’imitazione di Omero, sia negli epi¬ 
teti, nelle frasi e nelle figure, sia nei pensieri 
e nello stile: stile semplice e piano, come quello 
dell’epopea; ma son vive le scene di guerra e 
dipinte con efficacia. Alcuni dotti sollevarono 
dei dubbi sull’autenticità di alcune delle poesie 
di Tirteo, segnatamente sull’ autenticità delle 
Esortazioni, dubbi che per altro non sembrano 
davvero abbastanza fondati (I). 

(1) Per questo poetu citeremo l’edizione di A. Lami, 
1 canti di guerra e i frammenti di Tirteo raccolti ed 
illustrati (Livorno, 1874), ove trovansi indicate le edi¬ 
zioni precedenti, e messe a confronto parecchie tradu¬ 
zioni in lingue diverse ; quella con traduzione viva ed ef¬ 
ficace di F. Cavallotti. Canti e frammenti di Tirteo 
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§ 5. Mimnermo (Mipveepos). — Carattere alt atto 
diverso da quelle di Caliino e di l’irteo hanno 
le elegie di Mimnermo da Colofone, il quale, in 
ordine di tempo, viene terzo fra gli elegiaci 
greci. Nacque nell’olimpiade 37, corrispondente 
al 633-2!) a. C. In quel tempo quasi tutte le citta 
greche dell’Asia erano cadute sotto la dipendenza, 
diretta o indiretta, dei re di Lidia. Rassegnate 
a tale umiliante condizione politica, intente sol¬ 
tanto ai commerci e alle industrie che vi fio¬ 
rivano, s' erano date, quali più quali meno, ad 
una vita di lusso, di mollezza, di godimenti. 
Più d’ ogni altra, a quanto pare, vi si era ab¬ 
bandonata la patria del nostro poeta, i cui 
versi risentono appunto dell' ambiente in cui 
furono composti. Alieno dalla vita politica 
Mimnerno non insorge contro la dominazione 
straniera, non deplora i vizi e la tristezza dei 
tempi, ma a questa si adatta volentieri e canta 
con grazia elegante quasi esclusivamente la vo¬ 
luttà e l’amore. Per lui non ha pregi la vita 
senza i doni dell’aurea Afrodite; egli inorridisce 
al pensiero che fugace è la fiorente giovinezza 
e che troppo presto sopravviene l’ingrata vec¬ 
chiaia a deturpare le avvenenti sembianze della 
persona, a troncare i godimenti e le gioie del 

con testo e note (Milani., 1878), che comprende anche 
l’unica elegiu rimastaci di Caliino, perché ìl C. ritiene, 
con alcuni filologi, che questa pure sia da attribuirsi a 
Tirteo, e inllne la versione più recente e ottima, del Frac- 

caroli, della quale, come si è detto, ci siamo valsi. 
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senso. Meglio assai morire, egli esclama, che 
soffrire le privazioni a cui condanna la vec¬ 
chiezza. 

Delle sue elegie non giunsero a noi che pochi 
frammenti. La raccolta o un gruppo di esse era 
dedicata a Nanna (Naww), la donna amatu dal 
poeta, una suonatrice di flauto, e prendevu nome 
da lei, esempio imitato più tardi du altri poeti 
greci e latini. Compare in esse per la prima 
volta nell’elegia greca quell’ elemento malinco¬ 
nico e passionale che diverrà in seguito caratte¬ 
ristico dell’elegia. Ma vi compare pure un sen¬ 
timento d'intima simpatia per la natura este¬ 
riore, che è la nota più originale e più attraente 
nella poesia di Mimuermo (1). 

§ (i. Solone (XiUmv). — Ad uno scopo educa¬ 
tivo e civile rivolse l’elegia Solone, il grande 
legislatore di Atene. Figliuolo di Esecestide egli 
apparteneva all’antica famiglia dei Codridi, e 
per parte di madre era parente di Pisistrato. 
Nacque in Atene non certo prima del 640 a. C. e 
mori a Cipro, forse più che ottantenne; ma le 
dote non sono sicure. Spetta alla storia politica 
narrare la vita di lui e tratteggiare la grande 
figura del legislatore e del patriota; noi qui non 
consideriamo che il poeta. Scrisse elegie, giambi 
e tetrametri trocaici ; di questi non pervennero 
a noi che scarsi frammenti; di quelle, che si 
vuole numerassero, prese insieme, ben 5000 versi, 
non ne abbiamo che due intere, e pochi brani 

« 

(t) G Fraccabou, op. cit., voi. I p. 102. 
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delle altre. Tutte si riferiscono alle condizioni 
politiche e sociali della città, e tutte sono ispi¬ 
rate da un amore vivo e sincero per l’onestà, 
per la giustizio, per il pubblico bene. 

Nella sua gioventù, verso il 60i, Solone, per¬ 
suaso che alla potenza e grandezza di Atene 
fosse necessario il possesso di Salamina, caduta 
in potere dei Megaresi, compose, si narra, una 
elegia (intitolata appunto ScO-ants, di cui riman¬ 
gono pochi versi) piena di alti sensi, e fingen¬ 
dosi matto la declamò sulla pubblica piazza in 
mezzo al popolo con accento di tanta convin¬ 
zione, che tutti corsero alle armi e mossero 
alla riconquista dell' isola perduta. 11 racconto, 
cosi abbellito dalla tradizione popolare, accenna 
forse solamente all’influenza esercitata dal gio¬ 
vane poeta sulla risoluzione presa dal popolo di 
muover guerra ai Megaresi per il possesso di 
Salamina; ma è ad ogni modo indizio e prova 
della grande efficacia politica e patriottica delle 

elegie di Solone. 
Alcune di queste infatti (Esortazioni agli Ate¬ 

niesi, 'r.-toO-nxai eis ’AOi]vat<K>s) ritraevano al vivo lo 
stato infelice della città, turbata dai vizi e dalle 
stolte discordie dei cittadini, le quali, afferma il 
poeta, trarranno a rovina lo Stato, quantunque 
Atena benevola lo protegga pur sempre e lo 
difenda, e contro alle quali il poeta si sforzava 
di reagire, dando opportuni consigli di saggezza 
civile. Altre invece (Esortazioni a sé stesso, ’rno- 

eis tav-zóv) contenevano pensieri filosofici e 
morali, massime di prudenza pratica per la vita 
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pubblica e privata. Egli cosi prega gli Dei: 

Feliciti) da parte degli Dei date a me, datemi sempre 
Egregia fama da parte degli uomini : 

Ed essere agli amici piacevole, e ni nemici essere amaro, 
Sacro per quelli, e per questi terribile. 

Sostanze io si ne bramo di posseder, ma possederne 
[ingiusta¬ 

mente non vo’: vien poi in pena in seguito. 

E minaccia ai perversi l’ira di Zeus, il quale 
non punisce sempre immediatamente: 

Soltanto, un tosto, un altro punisce dopo, e se c’è alcun 
[che fugge 

Senza che 1 fati degli Dei lo colgano, 
Viene nlllne 11 suo tempo sicuramente, e gl’innocenti figli 

Pagano le sue colpe o i loro posteri, 

formulando cosi chiaramente, forse per il primo, 
una massima fondamentale nelle credenze etiche 
degli antichi Greci. Ed altre elegie pare fossero 
dirette, in guisa di epistole, a singoli amici. 

Nei giambi e nei trochei, che in quanto al 
contenuto poco differiscono dalle elegie, Solone 
si riferisce all’opera sua politica ; difende, con 
intonazione polemica, la sua legislazione dagli 
attacchi e dai rimproveri degli avversari. Essi 
nello stile e nella lingua hanno andatura più 
semplice, popolare, quasi familiare; nelle elegie 
invece lo stile è più elevato, il pensiero più ricco 
d’immagini, la frase più colorita, come ben si 
conveniva ad una poesia seria, riflessiva, frutto 
di sinceri convincimenti, maturati in un nobile 
animo. 
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Con Solone, che fu poeta educatore e meritò 
a buon diritto d'essere considerato come uno 
dei Sette Sapienti, incomincia a rivelarsi nell’e¬ 
legia greca la tendenza gnomica, ossia la pre¬ 
dilezione per le sentenze filosofiche e morali, 
che è già sensibile nella poesia esiodea e che 
si accentuerà sempre più negli elegiaci suc¬ 
cessivi. 

§ 7. — Un altro scrittore di elegie fu Seno¬ 
fane (sevo<pdviis) di Colofone. L’età precisa di lui 
è incerta, ma fiori, pare, nella seconda meta 
del secolo VI, verso il 540 a. C. Fu quindi con¬ 
temporaneo, ma alquanto più giovane di So¬ 
lone ; e come questi fu uomo di Stato e poeta, 
cosi Senofane fu poeta e filosofo. Alla filosofia 
anzi egli deve soprattutto la sua fama. Insoffe¬ 
rente, al contrario del suo concittadino Mim- 
nermo, della dominazione persiana a cui la sua 
città verso il 540 andò soggetta, egli esulò dalla 
patria e venne a porre stabile dimora in Elea 

| (= Velia), colonia focese nell’Italia meridionale. 
Quivi egli visse fino alla decrepitezza e quivi 
fondò una nuova scuola filosofica, come altrove 
vedremo, la quale dal nome appunto della citta 
fu detta Eleatiea. Ingegno robusto e originale, 
critico indipendente e spregiudicato, Senofane 
sottopose a severo esame le tradizionali cre¬ 
denze religiose del popolo; combattè i pregiu¬ 
dizi volgari, rilevando le molte assurdità conte¬ 
nute nei miti e nelle leggende antiche; rimpro¬ 
verò ad Omero e ad Esiodo di aver rappresen¬ 
tato gli Dei troppo somiglianti agli uomini, non 
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di rado coi vizi stessi e le debolezze di questi, e 
attribuendo loro azioni anche immorali. Primo 
fra’ Greci, rigettando l’antropomorfismo, assurse 
al concetto di un Dio unico e supremo, non nato 
ed eterno, che di sè riempie l'universo con cui 
s’identifica, che tutto vede, ode e conosce. 
Scrisse in versi esametri un poema filosofico 
(T« ipuomà, ovvero negl tpOoctog), nel quule esponeva 
il suo pensiero sulla natura delle cose e sull’ori¬ 
gine dell’ universo, poiché intorno a queste ri¬ 
cerche s'affaticava quasi esclusivamente la filo¬ 
sofia prima di Socrate; propugnò le sue opinioni 
religiose e morali in taluni componimenti di 
carattere polemico in versi giambici ed esa¬ 
metri, detti parodie e siili (nag^siai, aO.Xoi), e com¬ 
pose inoltre due poemi narrativi sulla Fonda¬ 
zione di Colofone e sulla Deduzione delia co¬ 
lonia di Elea. Queste opero andarono tutte per¬ 
dute, meno pochi frammenti; ed anche delle sue 
elegie soltanto due giunsero a noi intere. E 
queste, oltre al valore poetico non comune, ci 
attestano l’elevatezza morale e lo spirito indi- 
pendente di lui, che si oppone ardito alle ten¬ 
denze del pubblico, raccomandando che nei lieti 
ritrovi e nei simposi ai canti, che celebravano 
le leggendarie imprese eroiche, si preferissero 
conversazioni e discussioni su argomenti filo¬ 
sofici, e al culto esagerato della forza fisica e 
dell’abilità atletica e ginnastica si sostituisse il 
giusto apprezzamento della virtù e della saggezza. 

§ 8. — Focilide (QmxuUfaig) può essere com¬ 
preso esso pure fra i poeti elegiaci non tanto 
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perchè, secondo Snida, scrisse realmente delle 
elegie, sebbene i pochi versi che abbiamo di lui 
siano esametri, quanto per il carattere senten¬ 
zioso o gnomico dei suoi componimenti. Nacque 
a Mileto e fiori intorno al 540 a. C.; ma della 
sua vita poco o punto sappiamo. Era questa 
l'età che fu detta dei Sette Sapienti (tarò, oocpoi). 
Furono denominati cosi alcuni uomini di Stato, 
in realtà ben più di sette, governatori o legisla¬ 
tori delle loro città, insigni per assennatezza e 
prudenza, vissuti nel VII e VI secolo a. C., e 
cioè (per attenerci ai nomi più comunemente 
ammessi) Biante di Priene, Chitone di Sparta, 
Cleobuìo di Lindo, Periandro di Corinto, Piitaco 
di Mitilene, Solone di Atene, Talete di Mileto. 
La leggenda immaginò che uniti a banchetto 
(éjrcà oocpwv aujj-nóaiov) sintetizzassero in brevi e ar¬ 
gute sentenze (yvffituu) il frutto della loro saggezza 
e della loro esperienza, nonché le loro opinioni 
intorno al modo di condursi nella vita. Alcune 
di queste sentenze diventarono famose e popo¬ 
lari, quali p. e. yvain oeauxóv (nosce te ipsum), i^èv 

ciyav (ne quid nimis), e altre, che Ipparco, fra¬ 
tello di Ippia tiranno d’Atene, ridotte in distici 
elegiaci, fece incidere, ad istruzione del pubblico, 
su colonnette poste nei crocicchi delle vie in 
città e in campagna. Per la storia letteraria la 
leggenda dei Sette Sapienti ha interesse solo 
perchè rivela la tendenza di quel tempo alla ri¬ 
flessione e alla meditazione, e segna l’inizio d’una 
nuova forma di attività intellettuale. Infatti i 
versi di Focilide, poveri di contenuto poetico, 

7 — Letteratura greca. 
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rispecchiano codesta tendenza, per cui fu con¬ 
siderato, insieme con Teognide, come uno dei 
principali rappresentanti della poesia gnomica. 
A noi non pervennero che poche di tali massime, 
espresse in due o tre esametri ciascuna, mentre 
ci giunse un breve poemetto sentenzioso (nobiltà 
v<mj#t)to«Sv) pure in esametri (Sentenze di Focilide, 
tfraxvXiHov yvs>ilot), di 230 versi, evidente contratta¬ 
zione di tempi assai posteriori al poeta, dovuta 
forse ad uno scrittore ebreo del I secolo dell’era 
cristiana. 

§ 9. — Teognide (eéoyv^) fu il più popolare 
poeta elegiaco dell' antichità. Nacque a Megera 
Nisea, città dorica del Peloponneso, da famiglia 
nobile e ricca. L’anno della sua nascita e quello 
della sua morte ci sono egualmente sconosciuti, 
com’è dello maggior parte dei poeti di questo 
periodo. La sua vita si svolse, a quanto pare, tra 
la seconda metà del secolo VI e il principio del V 
a. C. Megara, in quel tempo, decaduta dall’antica 
potenza e floridezza, soprattutto dopo la perdita 
di Salamina, era lacerato, più di ogni altra città 
greca, da discordie intestine, da fiere lotte dei 
partiti aristocratico e democratico, che si com¬ 
battevano con varia vicenda, ma sempre con 
uguale furore. In un certo momento il partito 
aristocratico ebbe la peggio e fu scacciato dalla 
città. Il poeta, che per nascita e per convinzioni 
apparteneva ad esso, subi la sorte dei suoi, e 
prese anch’egli la triste via dell’esilio, probabil¬ 
mente verso la fine del secolo VI a. C. Andò er¬ 
rando di città in città, di terra in terra, in varie 



parti della Grecia, e sembra siasi fermato più 
a lungo che altrove a Megara Iblea in Sicilia 
dove forse aveva parenti e amici, e perciò 
da alcuni scrittori antichi e moderni fu ri¬ 
tenuto siciliano anche di nascita. Ovunque fu 
accolto, lo dice egli stesso, con molta defe¬ 
renza e con attestazioni di stima, sia per i 
suoi natali, sia per la franchezza e dignità 
del carattere, sia per la fama che già godeva 
di poeta. Hieomposte finalmente le cose in Me¬ 
gara e riacquetali, se non in tutto rappacificati, 
i partiti politici, egli potè, dopo un lungo esilio, 
ritornare in patria, ma non riavere i beni che 
gli erano stati confiscati, né, a quanto pare, ras¬ 
segnarsi alla nuova condizione di vita che vi 
s’era venuta costituendo durante la sua assenza; 
e sfogò il suo malcontento, i suoi rancori, il suo 
disprezzo per gli avversari politici e per i demo¬ 
cratici, in elegie che veniva componendo per oc¬ 
casioni diverse, o che inviava, a guisa di epi¬ 
stole, ad amici lontani. Molte di queste erano 
dirette ad un giovinetto di famiglia aristocratica, 
forse suo parente, di nome Cirno (Kùevo?), figlio 
di Polipaide; e in esse il poeta aristocratico con 
l’esperienza acquistata a proprie spese gli dava, 
come c padre a figliuolo » suggerimenti e con¬ 
sigli sul modo di comportarsi nella vita pubblica 
e privata. Ma delle sue molte elegie nessuna 
giunse a noi intera, e non sopravanza sotto il 
nome di lui che una raccolta di versi elegiaci, 
intitolata Gnomologia (rvo>|ioXoYCa), ossia Discorso 
per sentenze, che consta di 1389 versi, diviso in 
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2 libri, dei quuli il secondo assai breve (di soli 
159 versi). Quando tale raccolta sia stata compi¬ 
lata e con quale scopo e da chi, non sappiamo 
con precisione; certo è assai antica e forse non 
posteriore al principio del secolo IV a. C. Essa ó 
una silloge cosi di brani estratti dalle elegie di 
Teognide (tra’ quali può anche esserci qualche 
breve elegia intera), come da quelle di altri poeti, 
quali Tirteo, Mimnermo, Solone, Eueno, un so¬ 
lista contemporaneo di Socrate e forse l'autore 
piti recente che vi sia compreso; e le sentenze 
morali, che vi abbondano, fecero si che Teo- 
guide, ritenuto per l’unico autore di tutta la rac¬ 
colta, fosse considerato come il poeta gnomico 
per eccellenza, ond’egli diventò ben presto popo¬ 
lare nella Grecia, e quei versi furono letti e ap¬ 
presi a memoria, quasi un catechismo di vita 
pratica e un compendio della morale comune 
nei secoli V e IV. In questi versi si rivela il ca¬ 
rattere fiero ed appassionato, ma in fondo onesto 
e dignitoso, dell’uomo. 

Altri poeti dei secoli VI e V scrissero delle 
elegie, come il grande Simonide e Sofocle; ma 
di questi, che si distinsero principalmente in 
altri campi, si dirà in seguito. Qui accenneremo 
soltanto a due, Ione (“icov) di Chio, autore di tra¬ 
gedie e contemporaneo di Sofocle, e Critia (k^tIo^) 
d’Atene, il famoso aristocratico, capo dei Trenta 
tiranni. Il primo volle dare all’elegia un tono 
d'esaltazione dionisiaca e ditirambica, il secondo, 
più povero d’ispirazione, non si scostò dai pre¬ 
cedenti esemplari; ma l'uno e l’altro introdus- 
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sero, e non senza buon successo, lodevoli in¬ 
novazioni di forma. 

Giambo. 

§ 1. — Contemporanea presso a poco all'ele¬ 
gia sorse la poesia giambica, detta cosi dal giambo 
(tappo* da tibruo scaglio), piede metrico che accop¬ 
piato in forma di dipodia (° io-) costituisce la 
base del verso giambico. E come i giambi ven¬ 
nero usati tanto puri e da soli quanto uniti con 
altri piedi metrici, cosi i versi giambici furono 
adoperati o in una serie continua di versi tutti 
di eguale misura (esempio comunissimo il tri¬ 
metro giambico acataletto chiamato dai Latini 
senario e corrispondente suppergiù al nostro en¬ 
decasillabo sdrucciolo) o abbinati in forma epo- 
clica, in modo cioè che ud un verso di solito più 
lungo ne seguisse un altro più corto, in guisa da 
formare una breve strofa. 

Questo genere poetico, che ebbe forse origine 
dal culto di Demetra, nelle cui feste di carattere 
orgiastico, come nei Saturnali romani, era per¬ 
messa una licenza di parola e di motteggio vie¬ 
tata in altre occasioni, corrispondeva ad uno 
stato d’animo di maggior concitazione ed esal¬ 
tazione rispetto all'elegia, ed ebbe quindi un ca¬ 
rattere particolare e diverso. Fu poesia vivace e 
spigliata, satirica e aggressiva, che era decla¬ 
mata con l'accompagnamento della lira o d’altro 
strumento analogo (si ricorda a preferenza la 
giambica [tappimi)]), e servi a manifestare senti- 
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menti più individuali e più intimi, a sfogare 
l’umor nero dell’amor proprio offeso, a sferzare 
le debolezze, i difetti, i vizi umani. 

§ 2. — Inventore o meglio primo cultore di 
tal genere di poesia fu Arc/tiloco (*AeyUoxoS) di 
Paro, vissuto tra il 680 e il 460 a. C., figlio o ni¬ 
pote di un Tellide o Telesicle che condusse una 
colonia a Taso. Colà si recò più tardi anche Ar- 
chiloco, sia per evitare la povertà che lo pre¬ 
meva in patria, sia per togliersi olle ingrate agi¬ 
tazioni dei partiti politici. Ma la colonia non 
prosperò, ed egli dovette, dopo molto errare, ri¬ 
tornarsene a Paro, dove mori combattendo con¬ 
tro quelli di Nasso. Fu di carattere vivace, im¬ 
petuoso e battaglieri). Innamorato dell’avvenente 
Neobuie, lo minore delle figliuole di Licambe suo 
concittadino, la chiese al patire in isposa; questi 
dapprima gliela promise, dipoi, non sappiamo 
il perché, non tenne parola. Indignato e offeso il 
poeta si vendicò con atroci giambi di I.icambe 
e della fanciulla, che, si dice, per vergogna e do¬ 
lore s'impiccarono. Il fatto, quand’anche non 
sia vero, giova a mostrare quanto riuscisse pun¬ 
gente il verso del poeta. 

Archiloco dagli antichi é citato come uno dei 
più originali, vigorosi e fecondi poeti che abbia 
avuto la Grecia, e il suo nome accoppiato con 
quelli di Omero, di Pindaro, di Sofocle. Ma noi 
non possediamo che pochi e brevi frammenti 
delle opere sue, i quali non sono bastevoli a per¬ 
metterci di misurarne tutto il valore. Certo anche 
dagli scarsi avanzi si vede che fu poeta assai 
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personale e sincero, d'una sincerità senza ri¬ 
guardi e senza scrupoli. Ma fu anche il primo, 
che, come ben dice il Fraccaroli, ci confidasse 
la sua anima, e in questo senso merita d’esser 
considerato come il fondatore della lirica pro¬ 
priamente detta. Fu inoltre un innovatore nella 
forma, perchè oltre che del giambo egli si valse 
di altri metri. E perfino all’elegia, che trattò da 
maestro, seppe imprimere il suggello di una pos¬ 
sente originalità, onde un illustre (litico ales¬ 
sandrino ebbe ad osservare che la più bella 
poesia di lui era la più lunga. La sua lingua, per 
quanto ci è dato giudicare, era ricca e varia, ma 
semplice e naturale; lo stile nella sua familiarità 
efficace arieggiava il vivo parlare del popolo (1). 

11 brano seguente faceva parte d'un’elegia, in 
cui il poeta deplorava la morte per naufragio di 

un suo cognato: 

Nei dolorosi lutti mentre si piange, o Pericle, di feste 

Né la città né il cittadin conipiacesi ; 

Tali gagliardi il gorgo sommergeva del mar molto so- 

Onde n’abbiamo per la doglia gonfii [nante; 

1 polmoni. Ma il Nume, o caro, per quel mal che non si 

Solo rimedio ci largì il resistere : (sana 

Questo una volta ad uno tocca e un’altra ad un'altro; or 
E sospiriam per l’ulcera sanguinea; [tocca a noi ; 

Sovr’altri un altro giorno si dovrà riversare. Ora si duri, 

E via si cacci il gemito femmineo. 

E su per la distesa del mar chiomato di canizie spesso 

11 ritorno coi voli immaginavano. 

(1) V. G. Setti, Archi loco ed Omero (Messina, 1807). 
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§ 3. — Un altro giambografo fu Simonide o, 
come altri vogliono, Semonide (Snpovtèiis) amor- 
gino, perché da Samo, ove nacque, condusse una 
colonia in Amorgo, una delle Sporadi; e quivi 
dimorò lunghi anni. Visse verso la seconda metà 
del secolo VII a. C. (forse tra il 640 e il 610). La 
sua satira non ha un carattere cosi mordace e 
individuale come quella di Archiloco. Egli mira 
piuttosto a colpire intere classi di persone an¬ 
ziché singoli individui. Abbiamo di lui, oltre ad 
alcuni brevi frammenti e ad un brano di elegia 
(che dopo tutto potrebbe anch’essere di Simo¬ 
nide di Geo), due o meglio tre giambi, dei quali 
l’uno ó un rimpianto sull'infelicità della vita 
umana, gli altri due sono tirate contro le donne. 
Nel più lungo, e probabilmente intero, l'autore 
immagina che i vizi di alcuni tipi di donne trag¬ 
gano origine dal modo, onde gli Dei si com¬ 
piacquero di crearle. Cosi, per es., la donna 
sudicia, secondo il poeta, nacque dal maiale, 
l’astuta dalla volpe, la rissosa e maledica dal 
cane, la lunatica e volubile dal mare, l’ambi¬ 
ziosa dal cavallo, e via dicendo (t). Si prelude 
con queste personificazioni alla favola, la quale, 
assai più tardi, adotterà essa pure il verso 
giambico. 

§ 4. — Volgare e fin triviale nelle sue com¬ 
posizioni fu, pare, Ipponatte ('incavai) da Efeso, 

(1) Il frammento elegiaco e 1 giambi sull’infelicità della 
vita furono imitati dal Leopardi, che tradusse i due carmi 
giambici contro le donne come un’unica poesia. 
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posteriore d’un secolo all'Amorgino e fiorito circa 
il 540 a. C. Anch’egli, come Archiloco, al quale 
si riattacca pel carattere personale e virulento 
della satira, offeso da due scultori, Bupalo e Ate- 
nide, che lo avevano messo in caricatura, si ven¬ 
dicò con ignobili e fiere invettive. E fu il primo 
che si servisse del verso coliambo o scazonte 
(om%<ov, zoppicante), che meglio rispondeva alla 
intonazione plebea e rozza della sua poesia. Non 
doveva per altro mancare d’ispirazione e di vi¬ 
gore come si vede dal frammento seguente, con¬ 
tenuto in un papiro di Strasburgo e diretto, si è 
supposto, contro Bupalo, frammento che prima 
era stato attribuito ad Archiloco e fu poi riven¬ 

dicato a Ipponatte: 

Sull’onda che il ballonzola 
E in Sai elidesse ignudo i garbatissimi 

Traci chiomati il piglino 
(Ben dovrò allor mangiare in sua miseria 

il pan della canaglia I) 

Già indurito dal freddo; e brutto d’alighe 

Tutto pel lungo sbattere, 

Bocconi coniS un cane ei giaccia inutile, 

E i denti gli risuonino, 

Là sulla spiaggia dove l’onda frangesi. 

Vedessi io quello strazio I 

Poi ch’ei m’offese e calpestati ha i vincoli, 

Pria meco essendo unanime. 

§ 5. — Uno scrittore che si conosceva quasi 
appena di nome e del quale i papiri di Ossidrico 
nel 1911 ci rivelarono alcuni frammenti ó Cer- 
cida (KreKtSag) di Megalopoli, della seconda metà 
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del secolo III a. C., autore non spregevole di 
meliambi, ossia d’un genere poetico, che con- 
giungeva « insieme argomento di giambi e forma 
di melica ». Dalla metrica di codesti frammenti 
si rileva che il meliambo doveva essere « una de¬ 
clamazione sostenuta da un accompagnamento » 
musicale, se non addirittura destinato alla let¬ 
tura, « un ponte di passaggio » tra il giambo 
greco e la satira latinu; e il nostro interesse 
cresce per qualche riscontro di concetti e più 
ancora per una certa affinità di spirito, che co- 
desto genere di poesia satirica greca, ragiona¬ 
trice, impersonale e senza acredine, presenta 
con la satira di Orazio, del quale « Cerchia evi¬ 
dentemente è un precursore fino ad ora ignoto 
e insospettato » (I). 

Poesia melica e corale (2). 

§ I. — La lirica nel senso rigoroso della pa¬ 
rola, ebbe presso i Greci il nome di melica (da 
iiéios canto), perché, come s’è detto più su, era un 
vero e proprio canto. Anche l’elegia e il giambo, 
avendo in sé un principio lirico nel carattere di 

(1) V. G. Fraccahou in Ridata di filologia classica XL 

(1912) pp. 125 e sgg., donde abbiamo tòlto il giudizio e le 

parole citate. Cf. pure Lirici greci (Melica) pp. 562 e sgg. 

(2) V. Frammenti della. Melica greca da Terpaiuiro a 
Bacehilicle, riveduti, tradotti ed annotati da L. A. Mi¬ 
chelangeli (Bologna, Zaniclielli, 1882-97). — Antologia 
dei lirici greci, con note per le scuole di Vig. Inama 
(Milano, Uriola, 1889-91). — Antologia della Melica greca, 
di Ano. Taccone (Torino, Loescber, 1905). 



Poetiti lirira un 

8ubbiettività che vi abbiamo notato, erano recitati 
con accompagnamento musicale; ma siccome 
per i sentimenti che esprimevano e per le ten¬ 
denze pratiche che vi prevalevano, mancavano 
di vera concitazione e di slancio lirico, cosi la 
musica non ebbe in essi che una parte secon¬ 
daria, e perciò gli antichi non li compresero nella 
melica. In questa invece il canto e la musica 
erano altrettanto essenziali quanto la parola e 
il verso; essi fiorivano in un medesimo fervore 
d’ispirazione, e, secondo lo bella immagine del 
Romagnoli, « la parola lirica guizzava inconscia 
dalla torbida ispirazione musicale come dalle 
nubi informi la folgore lucida e possente » (1). 

Ma non basta. Pure la danza, concorreva nei 
componimenti lirici corali ad accrescere potenza 
ed efficacia all’opera geniale del poeta, che non 
solo creava parole e musica, ma ideava altresi 
i movimenti ritmici, con cui gli esecutori ac¬ 
compagnavano mimicamente il loro canto. Giac¬ 
ché nelle feste religiose e nelle feste civili la mu¬ 
sica e il canto avevano gran parte, sia nei riti 
dei sacrifici, sia nelle processioni solenni; e tutto 
il popolo, come avviene presso a poco anche og¬ 
gidì nelle nostre chiese, si univa a tali canti, ri¬ 
petendo coi sacerdoti inni e preghiere. Una certa 
preparazione musicale era perciò indispensabile 
a tutti, e questa poi, nei tempi più colti e pro¬ 
grediti, lo abbiamo già osservato, si diffuse e 
affinò con l'insegnamento nelle scuole, dove la 

(I) Pindaro, p. 97. 
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musica prese un posto precipuo nell’educazione 
della gioventù greca. L'ambiente quindi per la 
creazione anche d'un’ altra forma di lirica, la 
quale fosse non più l'espressione di sentimenti 
individuali, ma quellu di sentimenti collettivi, 
era nell’antica Grecia quanto mai favorevole, 
presentandosi assai spesso al genio del poeta le 
occasioni per comporre, e trovando egli un pub¬ 
blico intelligente e predisposto ad apprezzare 
e godere la bellezza delle sue composizioni. Le 
quali non erano in realtà che una continuazione 
e un perfezionamento dei canti creati spontanea¬ 
mente dal popolo fin da tempi antichissimi, per 
assecondare quella naturale inclinazione musi¬ 
cale, che è propria di tutti i popoli in ogni studio 
della loro civiltà, ma che pare più sentita dai 
popoli meridionali e che fu sempre vivissima nei 
Greci. Ogni vicenda lieta o triste della vita, ogni 
avvenimento o pubblico o privato, ogni occupa¬ 
zione, ogni mestiere aveva il suo rillesso nei 
canti del popolo, dava origine, potrebbe dirsi, a 
una sua particolare canzone. 

Ora appunto nell'età di cui discorriamo, un 
moto spontaneo volse gl’ingegni poeticamente e 
musicalmente meglio dotati a cavar profitto di 
siffatte creazioni popolari, a dar loro una forma 
artistica ed elevarle a dignità letteraria. Nacque 
in tal modo lu lirica o melica, la quale, perché 
già da lungo tempo elaborata dal popolo, ci si 
presenta fin dall'origine in una forma quasi per¬ 
fetta sotto il riguardo tecnico, e rispecchia il ca¬ 
rattere intellettuale e morale delle stirpi in cui 
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ebbe le più antiche e solenni manifestazioni. E 
cosi, mentre l’elegia e il giambo, che si riattac¬ 
cavano * all’epopea, sbocciarono fra gli Ioni, di 
cui, com’era naturale, adottarono il dialetto e ri¬ 
masero, si può dire, proprietà quasi esclusiva, 
la melica fu con speciale predilezione e successo 
coltivata dalle altre due stirpi, ciascuna delle 
quali per ultro si mantenne particolarmente fe¬ 
dele al genere che da essa aveva tratto origine. 

§ 2. — Gli Eoli crearono la lirica che pos¬ 
siamo dire individuale o monodica, quella che 
esprime passioni e affetti intimi, l'odio e 1 amore, 
la gioia e il dolore, la compassione e l’ira del 
poeta, che cerca nel canto e nel verso un libero 
sfogo alla piena dei sentimenti che gli gonfiano 
il cuore. Cantata da una sola voce, e perciò mo¬ 
nodica, era uccompagnala dal suono della lira o 
della cetra, e assumeva movenze diverse, come 
diverse e varie erano le passioni che la ispira¬ 
vano. Fu principalmente nell’isola di Lesbo che 
gli Eoli raggiunsero un alto grado di civiltà e di 
cultura, al quale non seppero mai elevarsi nelle 
altre parti della Grecia in cui s’incontra questa 
stirpe, la più diffusa di tutte Appassionati, irre¬ 
quieti, intolleranti di disciplina e di ordine nelle 
cose politiche, gli Eoli di Lesbo mostrarono at¬ 
titudini speciali per la musica e per il canto, e 
l’amore non trovò mai altrove un’espressione 

artistica più calda ed ardente. 
Fra i Dori invece la lirica assunse la torma 

del coro. L’individualismo, che fra gli Eoli aveva 
soverchiato lo Stato, fra i Dori invece non riusci 
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mai ad emanciparsi. Il cittadino restava assor¬ 
bito, per cosi dire, nelia città, la vita privata 
addirittura subordinata alla vita pubblica, e l’in¬ 
dividuo viveva tutto compreso e assorto nella 
comunità. E la lirica dorica fu appunto l'espo¬ 
nente d’una tale condizione di cose. La poesia co¬ 
rale, cantata a piene voci da molti, in mezzo al 
popolo e in pubblici luoghi, ebbe carattere pub¬ 
blico, e manifestò sentimenti, opinioni, desideri 
ed alletti comuni a tutta la città, e però più ri¬ 
servati e misurati. E appunto nelle feste nazio¬ 
nali e religiose, nelle processioni solenni, nei 
ritrovi frequenti in occasione di matrimoni o di 
funerali e simili, risuonarono i cori armoniosi 
dei Dori. E i coristi accompagnavano con mo¬ 
vimenti ritmici i loro canti, i quali necessaria¬ 
mente dovevano avere di quando in quando, 
cosi nella serie dei versi come nei modi musi¬ 
cali, opportune pause e riposi. 11 Coro si moveva 
in una certa direzione, e poi dottandosi ritor¬ 
nava, sempre danzando, sui propri passi e ripren¬ 
deva il posto di prima, e a pie fermo intonava 
un’altra parte del canto, per ripigliare quindi e 
ripetere le danze precedenti. E appunto da questi 
volgimenti e rivolgimenti del Coro presero nome 
le divisioni della poesia, che si dissero strofa 
(da GTgétpeoftai dottarsi) e antistrofa (da àvzioTQtyeoQai 
dottarsi in senso opposto) secondo che erano can¬ 
tate nel movimento progressivo o regressivo dei 
coristi, luddove epòdo canto conctusico o 
finale) era detta la parte cantata a piè fermo. 
Il nome di strofe si diede poi anche alle divisioni 
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della lirica individuale, non cantata da Cori. Le 
strofe della lirica eolica constano di quattro versi, 
generalmente brevi, laddove la strofa corale dei 
Dori, più solenne, ha proporzioni assai maggiori 
e si disnoda lunga e complicata. 

§ 3. — 1 diversi componimenti lirici avevano 
forme e denominazioni particolari secondo l’oc¬ 
casione per la quale erano composti e lo scopo 
a cui dovevano servire. Già vedemmo come gli 
antichissimi canti religiosi, ridotti a regole fisse 
da Terpandro in Sparta, fossero detti nomi, forse 
appunto perché la loro composizione musicale 
seguiva norme o leggi (vóuoO costanti e tradi¬ 
zionali. Accanto a questi, quando la lirica rag¬ 
giunse maggior ricchezza di movimenti e va¬ 
rietà nella sua struttura ritmica, s’introdussero 
via via altri canti, alcuni dei quali esistevano 
in forme rudimentali fin dai tempi omerici, di 
carattere sacro e religioso, che furono detti in 
generale inni (c^voi), ma prendevano poi denomi¬ 
nazioni differenti secondo le divinità alle quali 
erano dedicati, e le feste in cui venivano cantati. 
Erano detti peani (mxAv, plur. natavi) i canti corali 
gravi, solenni, maestosi, di preghiera o di ringra¬ 
ziamento, inalzati dinanzi all’ara nei sacrifizi ad 
Apollo e ad Artemide, e qualche volta anche ad 
altri Dei. Gì'iporchemi (f>ntìexne«> plur. *jioCxrinava), 
che si dicono inventati o perfezionati dal cretese 
Taleta (0aX(|xas), contemporaneo di Terpandro, 
erano altri cori, propri anch’essi del culto di 
Apollo, ma di carattere più vivace dei peani, 
accompagnati da danze mimiche, più rapide, 
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movimentate, energiche e quasi marziali, da cui 
presero il nome, che equivale suppergiù a cori 
danzanti danzare). I cori speciali al 
culto di Dioniso, con nome di oscura origine 
erano detti ditirambi (SiGOeogfioi), canti di carat¬ 
tere orgiastico, liberi, sbrigliati, alle volte anche 
licenziosi, elevati a forma letteraria da Arione(?) 
di Lesbo e da Laso di Ermione, che fu maestro 
di Pindaro. Da questi trasse origine, come ve¬ 
dremo in seguito, l’arte dramatica, la tragedia 
e la comedia. I cori composti per le processioni 
(jiCóoo5oi), che muovevano per le vie della città 
da tempio a tempio o intorno a questi, venivan 
chiamati prosodii (.-tQooófiia), e prendevano il nome 
di parlenii (aaa'Sivia) quelli cantati da giovinette 
(jtaeOévoj vergine). Nomi speciali avevano i cori 
composti per le solennità civili o lamiliari, pub¬ 
bliche o private, per nozze, per funerali, per ge¬ 
niali ritrovi di amici. Si dicevano encomii 
i cori di carattere serio cantati insieme dai com¬ 
mensali nei conviti («v x<&|ioig) che chiudevano al¬ 
cune feste; e poiché essi per lo più celebravano 
le lodi di un Dio, di un eroe o di un uomo illustre, 
cosi il nome venne poi esteso a significare elogio; 
mentre invece i canti allegri e spensierati a guisa 
dei nostri brindisi erano denominati seolii (amUa). 
Epilalamii (èjuOaXàiua) erano i cori cantati dagli 
amici innanzi alla camera degli sposi nel di 
delle nozze, ed imenei (o^évaua) quelli cantati nel 
corteo dei parenti che accompagnavano la no¬ 
vella sposa alla casa del marito. Treni (frenvoi) ed 
epicedii (è*wf,s«a) erano denominati i cori com- 
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posti per i funerali, secondo che dovevano essere 
cantati o nei mesti banchetti funebri, che tene¬ 
vano dietro al funerale, o innanzi al cadavere, 
quando questo veniva portato alla sepoltura. 
Nome speciale avevano pure le odi cantate in 
coro per celebrare le vittorie riportate nelle gare 
ginniche e sportive delle celebri feste nazionali 
di Olimpia, di Nemea e d’altri luoghi; e di queste, 
dette epinieii (èaivixto, da vi«o vittoria), abbiamo 
fortunatamente splendidi esempi nei carmi di 
Pindaro e di Bacchilide. E ciascuno di codesti 
componimenti aveva e conservava, beninteso di 
solito, caratteri peculiari di forma e di concetto, 
corrispondenti al proprio scopo. L’accompagna¬ 
mento musicale era costituito dalla lira, a cui 
non di rado s’accoppiava o si sostituiva il suono 

del 11 auto. 
§ 4. Lihici eolici. — Alceo (’A^xaioi) ò il piu an¬ 

tico lirico eolico. Nacque nella seconda metà del 
secolo VII a. C. a Mitilene in Lesbo, di famiglia 
aristocratica, e mori assai vecchio verso la metà 
del secolo seguente. Con tutto l’ardore di un in¬ 
dole focosa e impulsiva si gettò nelle lotte dei 
partiti politici, che in quel tempo agitavano l’isola, 
e combattè contro i tiranni che, appoggiandosi 
al popolo e fingendo di propugnarne gli interessi 
e i diritti, minacciavano i tradizionali privilegi 
dei nobili. Quando nel 612 a. C. lu rovesciata la 
tirannide di Melancro, Alceo e due suoi fratelli 
ebbero una parte molto attiva nella caduta di lui. 
Ma fu breve vittoria; chè il potere venne usur¬ 
pato ben presto da un altro tiranno, Mirsilo, dal 

8 - Letteratura greou. 
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quale pii aristocratici furono cacciati in bando. 
Alceo, che era fra costoro, errò a lungo in vari 
luoghi della Grecia e fuori, e tentò poi insieme 
con altri esuli di ritornare in patria per forza 
d'armi; ma cadde prigioniero in mano di Pittaco, 
il saggio dittatore (ninvuv-fiTTi;), che in quel tempo 
reggeva con imparziale e prudente energia il 
governo di Lesbo, checché ne abbia detto Alceo 
che lo considerava come un altro tiranno. Il 
poeta tuttavia ebbe salva la vita e ricuperò anche 
la libertà, ma delle ulteriori sue vicende nulla 
sappiamo. Sappiamo bensi che le lotte politiche 
e i travagli d’un'esistenza avventurosa non gl’im- 
pedirono di abbandonarsi ai godimenti con tutto 
lo slancio d’una natura esuberante. 

Le sue poesie, delle quali purtroppo, anche te¬ 
nuto conto delle più recenti scoperte avvenute in 
Egitto, non abbiamo che frammenti, laddove gli 
Alessandrini ne avevano almeno 10 libri, riflet¬ 
tevano la vita agitata e le ardenti passioni di lui. 
Alcune erano di carattere guerresco e politico in 
senso rivoluzionario (oraouBxutd), altre amorose e 
simposiache, altre infine degli inni agli Dei. Vera 
forza e vigoria nelle prime, calore e passione 
nelle seconde, in tutte ricchezza e splendore d’im¬ 
magini, nobiltà di concetti, robustezza di stile in 
una lingua viva e popolare, e varia armonia di 
metri. La strofa aleaica, cosi spesso usata ila 
Orazio, prende il nome dal nostro poeta, a cui 
qualcuno attribuisce il merito di avere inventato 
anche la strofa saffica. Notissimo è il frammento 
in cui è descritta una salo sfolgorante di armi; 
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noi citeremo alcuni versi, nei quali il poeta esorta 
gli amici a bere, e il principio (tre strofe saffiche) 
veramente bello d'un inno ai Dioscuri, rinvenuto 
tra’ papiri di Ossirinco: 

Bevinni; perché dovremo le lucerne aspettare? 11 giorno 
[è un attimo. 

Tira pur fuori i grandi calici tutti istoriati, o giovane ; 
Poictiè di Giove il figlio e di Semele il vin donava agli 

[uomini 
Per conforto agli affanni. i)ue parti d’acqua, una di vino 

[e mescine 
Pieno il nappo e trabocchi; e s’incalzino l’un con l’altro 

[ealice. 

Qui, abbandonato lo stellante Olimpo, 
Di Giove e heda o gloriosi tigli. 
Con cor giocondo, o Castore, apparite, 

F. tu, Polluce, 
Voi die correte l’ampia terra e il mure 
Tutto, fidando ai rapidi cavalli, 
E facilmente gli uomini da morte 

Togliete orrenda, 
Quando balzate in cima ai legni a porvi 
Sopra le sartie splendidi lontano, 
E in aspra notte da voi luce attinge 

La nera nave (I). 

§ 5. — Conterranea di Alceo e contempo¬ 
ranea ed amica di lui, benché alquanto più gio¬ 
vane, fu Saffo (Sartqjm), nata ad Ereso, la più il¬ 
lustre e gentile poetessa di tutta l'antichità. Di 
nobile e ricca famiglia fu, dicono, moglie d’un 
tal Cercila, ebbe una figliuola chiamata Cleide, e 
ad eccezione d’una fuga o d’un viaggio in Sicilia, 

(1) V. G. Fraccaroi.i in Ricista ili filologia classica 
XL1II (P)i5) p. 352. 
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di cui s’ignora il motivo, visse per lo più a Mi¬ 
tilene. Intorno a lei si vennero col tempo accu¬ 
mulando strane notizie e leggende, per opera so¬ 
prattutto dei poeti comici e di grammatici igno¬ 
ranti, i quali tramutarono la gentile e appassio¬ 
nata poetessa in una donna dedita a una vita 
licenziosa e piena di avventure, tra cui l’ultima 
e più famosa sarebbe stata la sua passione per 
il bel navicellaio di Lesbo, Faone, che determinò 
la morte della poetessa. Questa infatti, trovando 
il giovane insensibile al suo alletto, avrebbe fi¬ 
nito per buttarsi dalla rupe di Leucadc. Ma una 
critica acuta e discreta ha fatto giustizia di co- 
deste leggende; e ora Saffo ó considerata come 
un temperamento, su cui, si, l'amore esercitava 
un fascino irresistibile, specie l'amore per le sue 
giovani compagne ed alunne, il che, dato l’estrema 
libertà della quale godevano le donne lesine, era 
perfettamente ammesso; ma è anche ritenuta 
donna d’animo alto e ben lontana dall’ essere 
quell’etèra, per cui avrebbe voluto farla passare 
una tradizione maligna. E certo non è senza ra¬ 
gione che fosse chiamata « pura » da Alceo, il 
quale l’ammirò molto e ne fu forse anche in¬ 
vaghito. 

Tutte le sue poesie nUn) furono amo¬ 
rose, e i pochi frammenti e le due brevi odi, 
che sole ci restano dei 9 libri in cui gli Alessan¬ 
drini le avevano distribuite, ci mostrano quanto 
fosse profonda e veemente la passione che le 
agitava il cuore. Non citeremo codeste odi ben 
note, l'una ad Afrodite e l’altra sugli effetti d’a- 
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more, ma riferiremo uno dei due bellissimi fram¬ 
menti berlinesi che insieme con qualche altro 
(tra cui una nuova ode frammentaria in strofe 
saffiche e l’epitalamio, in pentametri saffici, di 
Ettore ed Andromaca, notevole per la forma 
dialogica e narrativa, che si riteneva una pecu¬ 
liarità della lirica dorica e che lo avvicina spe¬ 
cialmente a qualche ditirambo di Bacchilide) 
hanno, non è molto, arricchito il piccolo tesoro, 
che possedevamo, dei versi di questa poetessa 

veramente grande : 

Te ti Dea nel volto simile, 
E Rodeva il tuo canto intenta a udir. 

Or ella c insigne tra le donne Lidie, 
Qual poi che il sol dileguasi 
La rosea faccia della luna appar, 

Che vince tutti gli ustrl; e il lume domina 
Sulle campagne doride 
Insieme e sulle salse onde del mar ; 

E la rugiada bella intorno spandesi, 
E si rinfresca il tenero 
Timo e la rosa ed il trifoglio in fior. 

Sempre in tumulto io son dal desiderio, 
Quando ripenso ad Attide 
Cara ; e d’angoscia si consuma il cor ; 

E mi grida eh’ io vada ; ed i miei gemiti 
La notte tutta orecchie 
Coglie e ricanta inascoltati al mar. 

Anch’essa, come Alceo, fu mirabile per la dol¬ 
cezza e l’armonia del verso e per la ricca va¬ 
rietà dei metri adoperati ; e da lei pure fu de¬ 
nominata la strofa saffica, che ha poi avuto una 
cosi larga fortuna letteraria. 
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A Lesbo, dove nel tempio d’Era si tenevano 
concorsi di bellezza femminile, dove la musica 
e la poesia formavano la base dell’ educazione 
delle classi più elevate, le signore tacevano a 
gara per avere intorno a sé dei circoli di fan¬ 
ciulle, a cui erano maestre della più squisita 
eleganza. È ovvio che Saffo dovesse primeggiare 
fra loro. La sua casa era la casa delle Muse, 
come dice ella stessa in un frammento. E altri 
frammenti ci conservano i nomi delle più care 
tra le sue giovani amiche, ai quali nomi poi la 
tradizione aggiunse quello di Erinna ("Heiwa), 
una poetessa morta nel flore dell'età, che appar¬ 
tiene, secondo ogni verosimiglianza, al IV se¬ 
colo a. C. e fu autrice d’epigrammi (ne soprav¬ 
vivono tre) e d’un poemetto intitolato la Conoc¬ 
chia (’H).o*àiTi), di cui non rimane che il titolo. 

§ 6. — Anacreonie (’Avemeémv), non per la 
stirpe, chè fu ionio di Teo sulle coste dell’Asia 
Minore, nè per le forme metriche, ma per l’in¬ 
dole e lo spirito della sua poesia, va nominato 
insieme coi poeti della scuola eolica. Posteriore 
a Saffo, visse forse tra il 572 e il 487 a. C. e 
passò parecchi anni alla splendida Corte di Po- 
licrate, tiranno di Samo, dove la più raffinata 
cultura ellenica si sposava alla molle e volut¬ 
tuosa spensieratezza orientale. Quando cadde Po¬ 
livate nel 522, il nostro poeta, che non sapeva 
vivere se non all'ombra d’un trono, venne in 
Atene presso i figliuoli di Pisistrato, emuli del 
tiranno di Samo nel favore onde proteggevano 

le arti e le lettere. Ignoriamo che cosa accadesse 
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di Anacreonte dopo la morte di Ipparco e la 
cacciata di Ippia da Atene; si sa soltanto che 
egli mori in età molto avanzata, più che ot¬ 
tuagenario, e che gli Ateniesi gli eressero una 

statua. 
La poesia di Anacreonte, benché scritta in 

dialetto ionico, è una continuazione della lirica 
eolica di Lesbo ; essa pure canta i piaceri della 
vita, l’amore e il vino, i fiori e le danze, i canti, 
i suoni e i geniali conviti. Ma le passioni, che 
prorompevano sincere e violente dal cuore di 
Alceo e di Saffo, sono superficiali e leggere nel 
raffinato poeta di Ionia, che ha già perduto ogni 
fede nella virtù e non cura che i fugaci piaceri 
del momento. La forma, la quale ha impeto ed 
energia nel verso dei poeti di Lesbo, diventa 
graziosa ed amabile, ma molle, nelle odi di Ana¬ 

creonte. . 
Se non che di queste, che gli antichi gram¬ 

matici Alessandrini avevano riunite e disposte 
in 5 libri, non pervennero a noi che pochi e 
brevi frammenti. Ci giunse invece sotto il nome 
di Anacreonte una raccolta di sessanta odicine 
simposiache scritte in versi giambici (2v(U»o«wà 
i,utaiijìa) e in dialetto ionico, che oggidì, per di¬ 
stinguerle appunto dalle poesie genuine, si so¬ 
gliono dire Anacreontee ; sono di età molto più 
tarda, composte in tempi diversi e anche pro¬ 
babilmente da diversi autori, ad imitazione, più 
o meno fedele, di talune di Anacreonte e molto 
diverse fra loro anche per merito letterario, 
che mentre alcune sono davvero assai graziose 



120 Letteratura greca 

e gentili per il concetto e per la forma elegante, 
altre invece sono leziose, scipite e vuote (1). 

§ 7. Poeti dorici. — 11 più antico dei poeti 
dorici è Alcmane (\Ux(idv, forma dorica di 
’Akxixatàv), che per altro non era nè doriese nò 
forse addirittura greco. Era invece nato a Sardi, 
capitale della Lidia. Di qui venne schiavo a 
Sparta, e quivi ricuperata la libertà per il suo 
genio poetico e per l’abilità musicale acquistò 
ben presto una grande rinomanza. Fiori proba¬ 
bilmente dopo il 630 a. C. o giù di li, quando 
ancora l’eco dei carmi di Tirteo risuonava sugli 
aspri gioghi del Taigeto e lungo le rive dell’Eu- 
rota. 11 culto della poesiu e della musica era 
in quel tempo tenuto in molto onore a Sparta ; 
e Alcmane vi giunse opportunamente per co¬ 
gliere vive sulle labbra del popolo le canzoni 
nazionali, alle quali seppe dare una forma let¬ 
teraria e un regolare assetto lirico musicale. 
Egli creò, insieme con Terpandro, di cui forse 
fu discepolo, la poesia dorica. Compose inni e 
peani e prosodii, ma fu principalmente celebrato 
per le poesie gentili e graziose che dovevano, 
essere cantate da Cori di giovanette. Introdut¬ 
tore di nuove urmonie e di metri nuovi, egli per 
primo diede spiccata individualità nella poesia 

(1) Nessun poeta greco ebbe tanti traduttori italiani 
quanti ne ebbe Anacreonte o, per meglio dire, quanti ne 
ebbero le Annereontee. CI si provò anche il Mai pei. Una 
buona traduzione in versi brevi non rimati, col testo 
a fronte e con abbondanti note critiche, è quella di L. 
A. Miche r.ANOBi.1 (Bolognn, Zanichelli, 1882). 
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alla strofa e all'antistrofa, che accompagnavano 
i movimenti del Coro. Ad eccezione di un centi¬ 
naio di versi appartenenti ad un partenio, con¬ 
servatici, in pessime condizioni, da un papiro 
scoperto nel 1855 in una tomba egiziana, i fram¬ 
menti che abbiamo di lui sono brevissimi-, ce 
n’ó tuttavia uno in cui è dipinta con attraente 
semplicità la quiete della notte e che ebbe l'o¬ 
nore di essere imitato da Virgilio (Aen. IV 
522 sgg. ed altrove) e da Ovidio (Mei. VII 
184 sgg-). Le sue poesie erano state raccolte e 
distribuite in (i libri dagli Alessandrini. 

§ g. _ In un’atmosfera di favola è avvolta 
tutta la vita di A rione (’AqI<ov), salvato miraco¬ 
losamente dalle onde per opera d’un delfino. 
Era di Metimna, città dell’isola di Lesbo, e fu 
detto discepolo di Alcmane. Visse qualche tempo 
alla Corte di Periandro, tiranno di Corinto, che 
resse la città, secondo la cronologia più proba¬ 
bile, dal 625 al 584. Fra i lirici greci entra prin¬ 
cipalmente come preteso inventore o riformatore 
del ditirambo. Gli inni entusiastici che si canta¬ 
vano dal popolo nelle feste di Dioniso, di ca¬ 
rattere orgiastico, avrebbero assunto una veste 
letteraria ed artistica per merito di Arione, che 
avrebbe applicato al ditirambo il canto corale. 
Ma nò si conserva nulla di lui (l’inno, che va 
sotto il suo nome, è certo spurio) nè la tradi¬ 
zione che lo designa quale inventore del coro 
ditirambico merita d'esser presa in seria con¬ 
siderazione. 

§ 9. — Stesicoro, probabilmente d’Imera, co- 
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Ionia dorica sulle coste settentrionali della Si¬ 
cilia, visse all’ incirca tra il 632-29 e il 556-53 
a. C. 11 suo vero nome era Tisia, ma fu deno¬ 
minato Stesicoro (XrtioCxooosj, che significa ordi¬ 
natore di cori, per le molle e importanti in¬ 
novazioni che recò alla lirica corale. Egli in¬ 
fatti alla strofa e all’antistrofa, che il Coro can¬ 
tava nei suoi movimenti ritmici, diede più largo 
sviluppo e aggiunse l'epòdo, che era, come si 
disse, una strofa conclusiva cantata dal Coro in 
riposo, dopo che era ritornato nella sua pri¬ 
miera posizione. Nè le sue innovazioni si limi¬ 
tarono alla forma e alla costituzione tecnica dei 
cori, ma si estesero pure agli argomenti e ai 
concetti della poesia. Egli per il primo intro¬ 
dusse nella lirica un elemento epico narrativo, 
e i titoli dei suoi cori (I), di cui solo brevi fram¬ 
menti ci sono rimasti, accennano appunto ai 
miti che egli veniva liricamente svolgendo al 
modo stesso che usò più tardi Pindaro in molte 
odi. La vita sua è quasi affatto ignota, che troppo 
tengono del favoloso le notizie che intorno a lui 
gli antichi ci tramandarono. Pare che la fami¬ 
glia di lui fosse locrese d’origine e che da poco 
tempo, quand' egli nacque, fosse domiciliata ad 
Imera. Narra Aristotele (R/ietor. II 29) eh' egli 
dissuadesse i suoi concittadini dall'affidare la 
difesa della città a Falaride, tiranno di Agri¬ 
gento, col raccontare loro lo favola del cavallo 

(I) Eccone alcuni Gerloneide, Solilo, Cicno, Cerbero, 
Distruzione d’ilio, Elena, Oreste, Eridlu, eco. 
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che per cacciare il cervo dai suoi pascoli tolse 
in groppa l’uomo e ne diventò schiavo. Il che 
dimostra come il poeta si interessasse anche 
agli affari politici della sua città e come in questa 
egli godesse autorità e buòna riputazione. E di¬ 
cono pure che, avendo lacerato in un coro la 
fama di Elena, la famosa moglie di Menelao, 
questa per vendetta facesse divenir cieco il poeta, 
il quale, pentito, in una palinodia (naXivioHa ri- 
trattazione) ne cantò le lodi e ne ebbe in premio 
restituita la vista. 

La lirica di Stesicoro, più che quella di ogni 
altro lirico greco, tiene dell’indole della poesia 
epica, della quale imita il dialetto e lo stile ; 
onde a ragione fu detto da un antico che egli 
era il più omerico dei poeti. Purtroppo anche 
di lui, nel grande naufragio della lirica greca, 
andarono sommerse quasi tutte le opere, meno 
pochissimi frammenti; ed è doppiamente a de¬ 
plorare tale perdita, perché, a quanto sembra, egli 
fu poeta originale e innovatore, e certo assai 
fecondo e vario, se gli antichi possedettero ben 
26 libri dei suoi versi, e lo tennero sempre in 
grandissimo conto. 

§ 10. — Ibico ('ipvxo;), da Reggio di Calabria, 
fiori circa il 540 e dimorò a lungo, insieme con 
Anacreonte e altri poeti e artisti contempo¬ 
ranei, nella Corte di Policrate, tiranno di Samo. 
Sotto l’influenza dell’elegante, ma corrotta ci¬ 
viltà di quella Corte, nei suoi cori, dei quali ad 
imitazione di Alcmane si valse per esprimere i 
suoi sentimenti individuali, egli fece una parte 
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non piccola all’amore per i fanciulli. Trailo 
pure una lirica ili carattere epico sul genere 
di quella di Stesicoro, a cui s’avvicina anche 
nella scelta dei metri, ma divenne celebre so¬ 
prattutto per le sue poesie erotiche. Dei 7 libri 
di poesie, che avevano di lui gli antichi, a noi 
pervennero troppo seursi frammenti, perché si 
possa giudicare pienamente del suo valore; ma 
il poco che abbiamo ci basta per lasciarci in¬ 
dovinare che dovette essere artista abbondante 
e squisito. Egli condusse, come quasi tutti i suoi 
contemporanei, vita errante e avventurosa e 
peri, si vuole,.di morte violenta, se s’ha da cre¬ 
dere ad una leggenda che rese notissime le grù 

d'Ibico. 
§ 11. — Simonide (2i|uovi»>t«), nato nel 556in luli, 

piccola città della piccola isola di Geo, e detto 
perciò il Ceio (6 Ktìos) per distinguerlo da Simo¬ 
nide di Amorgo, fu uno dei lirici più fecondi e 
geniali che vantasse la Grecia. Vissuto in un’età 
nella quale l’amore per l’arte era vivissimo e 
quando un insolito fermento intellettuale agitava 
il paese, partecipò largamente alla vita della na¬ 
zione. E come gli altri lirici vagò anch’egli di 
Corte in Corte e blandi i tiranni con le soavi 
armonie delle sue composizioni. 

Visse qualche tempo in Atene presso Ipparco, 
figliuolo di Pisistrato, e quivi s’incontrò con Ana- 
creonte e con Luso di Emione, celebrato mae¬ 
stro di musica. Uccisp Ipparco nel 514 e scac¬ 
ciato Ippia nel 510 a. C., Simonide passò alla 
Corte degli Scopadi e degli Aleuadi, tiranni della 
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Tessaglia, per ritornare più tardi, durante le 
guerre persiane o mediche, in Atene, dove lo 
troviamo nel 476. Ma trascorse gli ultimi anni 
della vita in quello splendido asilo di poeti e 
di artisti che era a quel tempo la Corte di Ge- 
rone di Siracusa, e vi mori nel 468 a. C. Toccò 
Simonide l’apice della sua fama al tempo delle 
guerre persiane, di cui cantò i grandi avveni¬ 
menti, e in un’elegia, per la quale ottenne il 
primo premio, celebrò la battaglia di Maratona. 
Tra’ molti epigrammi, piu o meno autentici, 
che vanno sotto il suo nome, sono mirabili nella 
loro semplicità alcuni per i morti nelle guerre 
mediche; notissimo quello che fu tradotto da 

Cicerone : 

Die, liospes, Spartae, no$ te liie Didisse iacentes, 
Dum sanctis patriae legibus obsequimur. 

F. sono altresi celebri i suoi versi per i ca¬ 
duti alle Termopili, imitati liberamente dal Leo¬ 

pardi nella canzone All'Italia: 

Dei morti alle Termopill 
Nobile è la fortuna e il fato è bello, 
Ara è lo tomba, lode il rito funebre, 
Ed oltre il pianto la memoria dura ; 
Né fla che un tale avello 
Squallidezza deturpi o l’implacabile 
Tempo che tutto oscura. 

Dell’Ellade la gloria abita in questa 
D’uomini generosi urna ; e Leonida 
Re di Sporta l’attesto, 
Cile di virtude un grande 
Fregio ha lasciato e sempiterna glorio. 
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L’amore di patria trova nei suoi versi un'alta 
espressione. Ma questi slanci patriottici non 
erano che occasionali nel nostro poeta, nel quale 
l'altezza del carattere non fu pari alla potenza 
dell’ingegno e alla squisitezza del sentire. Amante 
del lusso e dell’agiatezza dimenticò qualche volta 
per essi la dignità e l’indipendenza dell’animo: 
fu tutt’altro che disinteressato, dagli antichi anzi 
venne accusato di avarizia e di venalità, e certo 
fu il primo che si facesse pagare i suoi canti. 
Ma fu artista sommo e coloritore insuperabile. 
Recedente in ogni genere di lirica non ebbe ri¬ 
vali nell’elegia e nell’epigramma, e soprattutto 
nei treni. Purtroppo delle molte composizioni di 
lui non rimane che ben poco. Tra’ frammenti 
superstiti assai commovente e grazioso è quello 
conosciuto col titolo di Lamento eli Danae, nel 
quale costei, condannata dal padre Acrisie ad 
essere rinchiusa insieme col figliuoletto Per¬ 
seo in unu cassa e gettata in mare, deplora 
con pietose parole la propria sorte, e in¬ 
voca perdono e salvezza da Zeus per amore 
del figlio. 

§ 12. — Pindaro (riivSaeo;), il più grande di 
tutti i poeti lirici dell’antichità, nacque nel pic¬ 
colo villaggio di Cinocefale, presso Tebe, nel 
522 a. C. Suo padre Daifanto apparteneva al¬ 
l’antica famiglia degli Egidi (Atvtòai), in cui pare 
fosse ereditario il genio musicale. Giovinetto 
venne iniziato nell'arte dal già ricord&to Laso ili 
Ermione, e fu, dicono, eccitato e guidato dagli 
esempi e dai consigli di due famose poetesse 
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sue concittadine, Mirtide e Corinna (1); che la 
Beozia al suo tempo era centro vivo e fecondo 
di cultura e d’arte. Spenta difatti la scuola 
d’Esiodo, era sorta a sostituirla la poesia co¬ 
rale, nella quale parecchie donne acquistarono 
rinomanza. Pindaro incominciò assai giovane 
la sua carriera poetica (la decima delle odi Pi¬ 
tiche fu da lui composta a vent’anni) e la con¬ 
tinuò splendidissima, sino a una tarda vec¬ 
chiezza, essendo egli morto ottantenne verso il 
4-42 a. C. Al pari di tutti gli altri lirici e musi¬ 
cisti greci fu anch’egli ricercato nelle Corti dei 
tiranni, e per essi compose non poche odi. Te- 
rone di Agrigento, Cerone di Siracusa, Ales¬ 
sandro di Macedonia, Arcesilao di Cirene e gli 
Aleuadi di Tessaglia si gloriarono di averlo avuto 
amico o ospite. Ma, diverso in questo da Simo- 
nide, il nostro poeta serbò sempre nei difficili e 
lusinghieri contatti nobiltà d’animo e indipen¬ 
denza di pensiero, nè scese mai a menzognere 
adulazioni. Egli era nel pieno vigore dell’età al 
tempo delle guerre gloriose combattute da Atene 
e Sparta contro i Persiani per l’indipendenza 
di tutta la Grecia. Ma si tenne in disparte, e seb¬ 
bene non manchi nei suoi carmi qualche ac¬ 
cenno alle vittorie di Salamina, di Platea e 
d’Imera nonché alla nascente grandezza d’Atene, 
a cui rese omaggio soprattutto in principio d uno 

(t) V. L. Bianchi, Corinna in Studi italiani di Jllo- 
logia classica XXI (1915) pp. 225-279. 
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(lei suoi ditirambi (I) — e ne fu punito dai con¬ 
concittadini con una multa — lutiaviu duole i] 
dover riconoscere, che non prese come poeta 
una parte diretta nellu celebrazione di avveni¬ 
menti che dovevano scuotere l’animo d’ogni pa¬ 
triota. Ma la Beozia parteggiò pei barbari o ri¬ 
mase estranea alla lotta. 

Pindaro fu d'una fecondità meravigliosa ; ma 
la maggior parte dei suoi componimenti andò 
perduta. L'opera poetica di lui, che gli antichi 
possedevano divisa in 17 libri, comprendeva 
tutti i generi di lirica corale. Noi invece non 
abbiamo che la raccolta degli Epinicii. delle odi, 
vale a dire, per i vincitori dei certami ginnici nelle 
feste nazionali, che si celebravano a Olimpia, a 
Delfo, a Nemea e sull’istmo di Corinto, e per 
tacere di alcuni brevi frammenti tramandatici 
dagli antichi, avanzi più o meno estesi di qualche 
partenio, di qualche prosodio e di taluni peani 
rinvenuti tra’ papiri di Ossirinco. Ma le nuove 
scoperte non hanno aggiunto gran che alla gloria 
del poeta, pur servendo «mirabilmente a con¬ 
fermare taluni caratteri dell’arte » di lui, « a 
svelarne qualche lato nuovo ed anche strano » (2). 

In sostanza la fama di Pindaro rimane tut¬ 
tora affidata agli Epinicii, che tra le sue com- 

(t) Oli fulgida, oli cinta di serti, sonora di cantici, 
Pilastro de PEllade, Atene famosa, 
Divina città! 

(Tradui. del Romagnoli). 

(2) V. E. Romagnoli, Pindaro, p. 33. 
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posizioni erano le più popolari ; e si deve certo 
a questa circostanza, se i 4 libri in cui furono 
distribuiti sono giunti sino a noi integralmente. 
Sono in tutto 14 odi (14 Olimpiche, 12 Pitiche, 
11 Nemee, 7 Istmiche), alcune semplici e brevi, 
altre assai lunghe (qualcuna raggiunge i 300 
versi) a guisa di poemetti. Per comprendere 
come questo genere di lirica corale venisse in 
tanta voga e fosse cosi largamente e nobilmente 
coltivato, dobbiamo ricordare quanto fossero 
importanti per i Greci le feste predette, e qual 
vivo interesse essi annettessero a quei certami, 
che per loro erano affermazione dell’unità na¬ 
zionale e scuola e preparazione olla milizia e 
alle battaglie, dalle quali dipendevano la libertà 
e la grandezza della patria. Il vincitore diveniva 
immediatamente famoso. Tornundo in patria 
v’era accolto come un trionfatore con banchetti 
e con sacrifizi solenni, dove il canto e la mu¬ 
sica non potevano mancare. 

Gli epinicii di solito erano composti per in¬ 
carico del vincitore, che compensava più o meno 
lautamente, secondo la sua posizione sociale, 
l’opera del poeta. L’argomento dunque era sup¬ 
pergiù sempre lo stesso, ma il genio di Pindaro 
si rivela appunto nel sapere con quei suoi mi¬ 
rabili voli, che son divenuti proverbiali, aprirsi 
mille vie verso un orizzonte ben più spazioso. 
Il fatto, che era invitato a celebrare, non era 
per lui che un semplice punto di partenza; ma 
il nòcciolo dell'ode, come d’ordinario in siffatto 
genere di carmi, è costituito da un mito, che 

a - Letteratura ormi. 
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naturalmente è in intimo rapporto col fatto me¬ 
desimo. E però al vincitore, alla vittoria, alle 
circostanze di tempo e di luogo che l'accompa¬ 
gnano, il poeta accenna di solito in breve e solo 
col proposito di prendere di là lo slancio per 
sollevarsi nel mondo dei miti e delle leggende. 
A questo punto la sensibilità artistica di lui si 
desta in tutto il suo vigore, e nella rappresen¬ 
tazione di codesto mondo, nel quale si libra e 
spazia da signore, egli raggiunge il più alto 
grado di evidenza, creando delle figure d’una 
plasticità singolare, attraverso la quale si sente 
tutto il palpito d'una vita, che per essere eroica 
non cessa d'essere profondamente umana. « Come 
a Pindaro balena il mito, la sua fantasia si leva 
quasi fiamma dalle mille lingue rugghienti. Le 
pupille che poco vedevano o sdegnavano il pre¬ 
sente, acquistavano mirabile acuità come si fig¬ 
gevano a penetrar le brume del passato eroico. 
Pindaro, come tutti i grandissimi poeti, ha la 
nostalgia del passato, nel quale è solo il bello, 
nel quale ó solo il vero, nel quale ciò che vf ha 
di meschino, di comune, di volgare, sparisce per 
lasciar solo brillare quanto è poetico, eroico, 
sublime » (1). 

Le feste avevano carattere religioso, e il poeta 
non manca di porlo in evidenza con le invoca¬ 
zioni agli Dei venerati nel paese in cui aveva 
avuto luogo la gara, o nella patria del vincitore. 
Del resto tutta la compagine degli Epinicii, cosi 

(1) Romagnoli, ib. p. 33. 
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ricchi d’alti insegnamenti morali e civili, ó eom- 
penetrata da una religiosità intima e sincera, 
che doveva sentirsi anche meglio in quelli tra’ 
carmi pindarici che erano più da vicino legati al 
culto degli Dei. Rappresentante genuino dello spi¬ 
rito dorico, non ancora tocco dalla rivoluzione 
intellettuale del secolo V a. C., che ebbe il suo 
focolare in Atene, Pindaro rispetta la tradizione, 
e pur cercando di eliminare ciò che urta la sua 
coscienza e la sua pietà, perchè gli sembra of¬ 
fuscare l’ideale divino, è pieno di venerazione 
per le credenze e i costumi degli avi. Ardito nei 
concetti, arditissimo nella immagine e nella frase, 
non sempre, nell’ impeto della composizione, ha 
cura di segnare i passaggi e i legami reciproci 
dei pensieri, il che lo rende alle volte per noi, 
come lo rendeva per gli antichi, di difficile in¬ 
telligenza. Con Pindaro si chiude splendidamente 
il periodo della cultura eolico-dorica. Quando 
egli mori, era sorta la poesia dramatica, e aveva 
cominciato a mandare i primi fulgori la nuova 
età della cultura ateniese (1). 

(1) Lu bella trad. in versi di Pindaro del prof. Frau- 
caroli con un’imporlante prefazione e note abbondanti 
(Verona, 1894 ; nuova edizione rifatta; Le odi e t fram¬ 
menti, Milano, 1914) ha reso inutili le traduzioni prece¬ 
denti. Dna fedelissima traduzione in prosa è quella di 
L. Cerrato (Sestri Ponente, 1918: estr. dogli « Atti della 
R. Università » di Genova, Voi. XX1-XXIII). Una nuova 
versione poetica, certo degna di lui, ci promette il 
prof. Romagnoli; v. Athenaeum V (1917) p. 2f>3. — L’edi¬ 
zione degli Epinicii dello Sciiroeder fu già cit. nella n. 
a p. 79.1 Peani furono pubblicati in Oxyrhynehus Papyri 
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§ 13. — Bacchi/tele (Ba^vm^s), nato a tuli 
nell’isola di Ceo, fiori circa il 470 e fu contem¬ 
poraneo di Pindaro e nipote di Simonide. La 
sua vita é poco nota. Solo sappiamo che dimorò 
con lo zio alla Corte di Gerone di Siracusa, 
forse anche in quella dei tiranni di Agrigento, 
che fu rivale e avversario di Pindaro, che, esule 
da Ceo, passò qualche tempo nel Peloponneso e 
visse sino al primo (?) anno della guerra del 
Peloponneso. Come poeta imitò Simonide, del 
quale tuttavia non ehlie il genio. Fu elegante, 
grazioso, limpido nei concetti e nella frase tersa 
e scorrevole, ma talvolta alquanto prolisso e 
poco vigoroso. Compose penni, ditirambi, epi¬ 
grammi ; ma argomenti predominanti nelle sue 
poesie furono gli amori e i lieti simposi. Fino 
a qualche tempo fa di lui non si conservavano 
che una cinquantina di frammenti quasi tutti 
assai brevi ; ma nei 1896 vennero scoperte in un 
papiro egiziano diciannove poesie, alcune in¬ 
tere, altre frammentarie. Sono quasi tutte epi- 
nicii sul tipo di quelli di Pindaro afi'infuori di 
due, entrambe in relazione col mito di Teseo, di 

(London, Egypt Expl. Fund, 1908) e nell’ed. Teubn. min. 
dello Scliroeder. — Importnntlssimn l’edizione maggiore 
del Cunisr, Plndari carmina prolegomeni» et cummen- 
tarits tnstructa (Lipsiae, 189(1). — Intorno n Pindaro e nllu 
lirica greca in generale puoi vedere anche A. Choiset, 

La poésie de Pindare et Ics loie da lyrisme grec (Paris, 
Hachette, 1880) e lo studiò del Ck@rato su La tecnica 
composizione delle Odi Pindariche (Genova, 1888); inoltre 
E. Romagnoli, Pindaro (Firenze, 1910). 
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cui l'una XVII (XVI), è una peana, l’altra XVIII 
(XVII), un ditirambo: quest’ultima particolar¬ 
mente ha interesse per noi, perchè di tale specie 
di componimento non avevamo per l’innanzi 
alcun modello. Le une e gli altri contengono 
racconti sceneggiati di miti e leggende, fatti 
con molta grazia e vivezza di colorito. Bello è 
l’epinicio che narra rincontro di Eracle con 
Meleagro nell’Averno, e bellissimo il peana in¬ 
titolato Teseo e i ijiocanetli, in cui è narrato 
come Minosse, che conducevo u Creta sulla nera 
nave il triste tributo che Atene pagava di sette 
giovanetti e sette fanciulle, vittime sacre al Mi¬ 
notauro, sfidasse Teseo a lanciarsi nel mare per 
riportargli l’anello d'oro che egli vi buttava, e 
come il prode giovinetto vi si gettasse e tor¬ 
nasse poco dopo sano e solvo dai gorghi ma¬ 
rini col lucente gioiello in mano: graziosa leg¬ 
genda che ispirò il genio di Schiller (I). 

§ 14. — Un notevole acquisto per la cogni¬ 
zione della lirica greca nel suo periodo di deca¬ 
denza fu la scoperta di un nomo di Timoteo 

(I) Edizione con traduz. di Nicola Festa (Firenze, Rar- 
l>èra 1898; e Sansoni, 1916): ediz. scolastica (Odi scelte) 
con commenti di Domenico Nessi (Milano, Albrighi, 1900). 
V. i lavori del Michelangeli, ove la bibliografia ormai 
assai riocu, relativa ulln scoperta di Racchiude, è in 
gran parie riportata, come è riportata in Atene e Ruma. 
— Eccellente l’edizione di Angelo Taccone, Racchiude : 
Epinici, Ditirambi, Frammenti, con Introduzione, eco. 
(Torino, Loescber, 1907). — Ettore Romagnoli, Bacchi¬ 
ude: saggio critico e versione poetica (Roma, Loe- 
sclier, 1909). 
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latta nel 1902 in un papiro proveniente da Menti. 
Timoteo (Tun<»«>s) di Mileto, vissuto all’incirca 
tra il 457 e il 357 a. C., era piuttosto un musi¬ 
cista che un poeta, e si era procacciato una 
larga popolarità come compositore di nomi, non 
già gravi e solenni alla maniera di Terpandro, 
ma d’un carattere più mosso e più affine ai 
ditirambi. Codesto papiro, che risale forse alla 
metà del secolo IV a. C. ed è perciò il più antico 
manoscritto greco pervenuto sino a noi, con¬ 
tiene un lungo frammento (253 versi) di una 
composizione intitolata I Persiani. Ci rimane 
l’ultima parte del poema, in cui è descritta la 
battaglia di Salamina, e la chiusa in cui l’autore 

nomina sé medesimo. 
Lo stile é ampolloso, contorto, ricercato, esu¬ 

berante d’immagini, sebbene non privo d’una 
certa musicalità. Evidentemente la parola era 
subordinata alla musica, e la musica stessa si 
permetteva degli accordi e delle fiorettature, che 
piacevano al volgo avido di novità, ma urtavano 
il senso estetico dei poeti e del pubblico colto, 
abituati alla severa disciplina dell' arte clas¬ 

sica (1). 

(I) Veduto prtnceps è del W11. a mow itz- Mòia e n do uff 

(Leipzig, 1903) ; v. G. Fraccaholi, / Persiani di Timoteo 
(con traduzione) in Acropoli. Riaista mensile di cultura 
(Firenze I. 1911) pp. 154-166. 255-268,'e / lirici preci, voi. U 
pp. 508 e sgg. 



CAPITOLO IV. 

POESIA DRAMMATICA (•) 

a) Thagedia. 

§ 1. — La poesia drumatica (da 5e“9a azione) 
si svolge direttamente dalla lirica. Benché nel¬ 
l’epopea ili Omero si trovino tutti già abbastanza 
sviluppati gli elementi della dramatica: un’azione 
poetica che incomincia e procede fino alla ca¬ 
tastrofe, caratteri ben delineati e coloriti, dialogo 
facile, spontaneo, vivacissimo, cosicché molti 
brani dei due poemi, con la semplice omissione 
di qualche verso, potrebbero senz’ altro trasfor¬ 
marsi in scene da rappresentarsi sul teatro, tut¬ 
tavia la tragedia e la comedia non nacquero 

(1) Le opere e i frammenti di tutti i poeti tragici greci 
sono raccolte nel volume di G. Dindouf, Poetarum 

scenicorum graecorum Aeschgll Sophoclis Euripidi» 

et Aristophanis fabulae superstite» et deperditarum 

fragmenta (Lipsiae, Teubner, Ì8fi9s). I soli frammenti nel 
Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta (ib. 1889*). — 
Tragicorum graecorum fragmenta papgracea nuper 

reperta recognooit— A- S. Hunt (Oxonii, 1912). 
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che molto tempo dopo, quando l’epica era oramai 
spenta e la lirica aveva raggiunto la perfezione 
in tutta la varietà delle sue forme. Egli ó che il 
primo drama greco fu un componimento preva¬ 
lentemente lirico, rassomigliante piuttosto al me¬ 
lodramma moderno (opera lirica), che alla tra¬ 
gedia e alla comedia. 

La lirica corale aveva, come vedemmo, parte 
non piccola nel culto e nelle cerimonie religiose, 
a ciascuna delle quali era dalla consuetudine 
consacrato un genere particolare di musico e di 
canto. Cosi accadevu pure per il culto di Dioniso, 
il meno divino, se è lecito dire, di tutti gli Dei 
greci, per le strane vicende che si narravano 
della sua vita, per le sue avventurose peregri¬ 
nazioni dall’oriente all’occidente, per le perse¬ 
cuzioni che aveva patite, per le sventure sue e 
i suoi dolori, come per le sue gioie e per la sfre¬ 
nata allegrezza. Diòniso più di ogni altro nume 
greco si accostava olla natura umana, tenendo 
quasi il mezzo tra il Dio e l’eroe. Non deve 
quindi far meraviglia se i riti e i canti, coi 
quali si celebravano le feste di lui, avessero al¬ 
cun che di profano e contenessero elementi dra- 
matici, tali, vale a dire, che facilmente si pre¬ 
stassero ad essere rappresentati con atti esterni 
e discorsi. 

Nelle feste a lui dedicate, intorno all'altare su 
cui ardevano le vittime, un certo numero di 
cantori, ammaestrati appositamente e diretti da 
un capocoro o corifeo, intonavano inni movendo 
in giro danze ritmiche; per queste appunto co- 
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desti Cori dicevansi ciclici, cioè circolari. Questa 
specie di canzoni, liberissime nel metro e ar¬ 
dite di concetti, erano chiamate ditirambi, e 
da Arione, come è fama, furono inalzati per la 
prima volta a dignità letteraria. La musica loro 
fu poi perfezionata da Laso di Ermione. Si 
celebravano in esse le virtù di Dioniso, e si 
narravano le dolorose e liete avventure di lui, 
secondoché la festa dovesse ricordare i [iati- 
menti ovvero le gioie del Dio. In queste e in 
quelle pare fossero misticamente simboleggiate 
le vicende alterne della natura, che intristisce 
e muore nell'inverno, per risorgere a vita più 
gaia e gioconda nella primavera. 

§ 2. — Nel ditirambo l’elemento lirico e il 
narrativo erano fusi insieme. Da esso si svolse a 
poco a poco il drama, ma in qual modo ciò sia 
avvenuto non possiamo con tutta precisione de¬ 
terminare. 

Sembra che nel Tesai tamento prodotto dalla vi¬ 
vacità stessa del culto dionisiaco, qualcuno di 
quelli cui era più specialmente affidata l’orga¬ 
nizzazione della festa, o più probabilmente il 
capo stesso del Coro, il corifeo, fingesse di rap¬ 
presentare il Dio in persona, anziché narrarne 
semplicemente le vicende, e che il Coro rappre¬ 
sentasse i numerosi seguaci di lui. Cosi si ini¬ 
ziava una specie di rappresentazione dramatica, 
assai rudimentale ancora, in cui le parti erano 
divise fra un attore, che tale potremo ormai 
chiamarlo, il quale personificava Dioniso, e il 
Coro. A questo spettavano esclusivamente i canti 
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lirici, all’ attore la parte espositiva, ed egli po¬ 
teva sostenere col Coro una specie di dialogo. 

In tal modo il ditirambo accoglieva in sé una 
modificazione eminentemente dramatica. Nella 
rappresentuzione, alle vicende di Dioniso si osò 
poi sostituire le avventure di qualche altro eroe, 
e un po’ alla volta tutto il mondo eroico offri 
abbondante materia di rappresentazioni a co- 
desti ditirambi lirico-dramatici, che si cantavano 
nelle solennità dedicate al Dio. Tale modifica¬ 
zione dell’antico ditirambo incominciò presso i 
Dori della Sicilia e a Corinto, ma la sua trasfor¬ 
mazione in drama non segui che in Atene, la 
vera patria dell’ arte teatrale, e il campo ove 
essa rifulse della sua più splendida luce. 

Fra i ditirambi recentemente scoperti di Rac¬ 
chiude, ve ne ha uno (il XVIII) che consta ap¬ 
punto di un dialogo, in forma diretta fra il co¬ 
rifeo che rapp«esenta il vecchio re di Atene, 
Egeo, padre di Teseo, e il popolo di Atene. Questo 

si rivolge al re e gli chiede: 

Strofa t.* 

« Re della sacra Atene, dei magnifici 
Ioni signore, ond’è che da la bronzea 
fauce la tromba un cantico di guerra 
fe’ risuonare ? Ai limiti 
forse di nostra terra 
giunse un infesto condottiere t od impeto 
fèr sui pastori, e a forza innanzi cacciansi 
tristi predoni la belante greggia? 
o il cuor die t’amareggia ! 
Purla : poiché s’altro mortai di giovani 
a sua difesa tien gagliardo stuolo, 
a te certo non mancano, 
o di Creùsa e Pandión figliuolo ». 
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E il re risponde: 

Antistro/a 1.» 

« Un araldo testé giunse, che l’istmia 

lunga via fe’ pedone; e le incredibili 

gesta narra d’uom valido. A morte 

pose il ladrone Sinide 

dei mortali il più forte, 
figliuolo del Litèo Cronide, cli’agitu 

la terra ; e il crudelissimo 
Scirone uccise e l’omicida belva 

ne la Crommiona selva ; 

e fine ai ludi pose di Cercione ; 
e Procuste gittò da quel gagliardo 

prostrato, il duro mélleo. 
Però con tema a l’avvenire io guardo »_ 

E il Coro ripiglia: 

Strofa 2.» 

« Chi dice esser quest’uomo? e la sua patrin t 
e il vestir? Giunse con un grande esercito, 

con guerreschi apparecchi, o inerme e solo, 

qual mercante randagio 

sopra straniero suolo, 

forte cosi, valente e temerario, 

che fiaccò di tali uomini 
l’immane possa ? Un dio certo gli regge 

i passi, perché legge 

ai violenti ponga; che difficile 

a chi ognor si cimenta, è du sventura 

serbar sé stesso incolume. 

E il lungo tempo ogni evento matura ». 

E il re di nuovo: 
Antistrofa 2* 

« Dice che due mortali l’accompagnano 

soli, e la spada giù dai fulgenti omeri 

pende, e due giavellotti ha ne la mano 

lucidi, e sui crin’ flammei 

un vago elmo spartano; 
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e il sen gli stringe una purpurea tunica 
e una tessala clamide 

villosa, e roggia da la sua pupilla 

Lemnia vampa scintilla; 

che adolescente è appena, e d’Ares l’orrido 
gioco, e la guerra, e il bronzeo lo appaga 
fragore de la mischia, 

e cerca Atene, che del bello é vaga ». 

» (Trad. di E. Romaonoli) 

Sono quattro strofe, cantate alternatamente 
due dui Coro intero e due dal corifeo. Il poeta 
non mette alcuna parola di suo, non dice nem¬ 
meno, come qui si è fatto nella traduzione, 
quando l’uno e quundo l’altro degli interlocutori 
parla o risponde. Immaginiamo ora che nell’ab¬ 
bigliamento o in altri segni esterni il capocoro 
rappresenti l’antico re Egeo e i coristi l'antico 
popolo, ovvero il senato di Atene, e questo coro 
lirico si trasformerà senz’altro in azione drama- 
tica. Cosi questo ditirambo, che Bacchilide pro¬ 
babilmente compose sul tipo di altri più antichi 
ditirambi, può darci un’idea del come da un coro 
lirico possa essersi sviluppata la tragedia. Poiché 
il giorno in cui un poeta di genio pensò d’intro¬ 
durre una lieve innovazione, e al corifeo, che rap¬ 
presentava un personaggio, aggiunse un'attore 
che ne rappresentasse un altro, e fece che il dia¬ 
logo, anziché Ira il Coro e il corifeo, si svolgesse, 
in tutto o in parte, fra questo e l’attore, quel 
giorno il drama, propriamente detto, era nato (I). 

se 
C. 
cIu99k;hk 11 tiNZUJ pp. 47-tfj. 
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§ 3- — Questo poeta geniale, primo creutore 
del drama, e più specialmente della tragedia — 
Telaio, cioè ' canto del caprone ’ (da TedYoS e <j.fW|), 
nome derivato dall’animale devastatore della vite, 
che appunto perciò s’immolava a Dioniso — fu, 
secondo gli antichi scrittori, 7espi (eéomS), nato 
in Icaria, demo dell’Attica, e vissuto in Atene 
al tempo di Pisistrato. Non pare abbia lasciato 
alcun drama scritto, e troppo scarse sono le 
notizie che ci danno di lui gli antichi per po¬ 
ter giudicare del merito dei suoi componi¬ 
menti, e per poter dire in che precisamente con¬ 
sistesse la trasformazione da lui operata nel coro 
ditirambico, per la quale egli s’ebbe il titolo di 
« creatore » o * inventore della tragedia ». Ma 
di lui appunto si afferma che introdusse per 
il primo un attore nelle sue rappresentazioni- 
Sembra che i suoi drami avessero un carattere 
ancora incerto fra la tragedia e la comedia, 
giacché a lui si fa risalire 1’ origine dell’ una e 
dell’altra. Il suo primo drama fu rappresentato 
nel 536 o nel 534 a. C. 

Alquanto più noto di Tespi ci è Frinico (<i>eùvixos), 
ateniese, suo contemporaneo, che riportò la sua 
prima vittoria nei concorsi dramatici nel 512. 
Non abbiamo alcuno dei suoi lavori e solo ci 
sono noti i titoli di nove drami. Fra essi meri¬ 
tano una speciale menzione la Presa di Mileio 
(rappresentato verso il -494), che mostra come il 
poeta osasse portare sul teatro fatti contempo- ’ 
ranei, esempio assai di rado seguito dagli an¬ 
tichi tragici — e fu condannato a un’ammenda 
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per aver svolto un argomento, che ricordava un 
successo dei Persiani — e le Fenicie (rappresen¬ 
tato, pare, nel 475): lamenti delle donne fenicie 
per la sconfìtta dei Persiani a Salamina. 

Due altri poeti di questa età furono C/ierilo 
(xomjUos) e Pralina (iiQaxiva;), celebri l’uno e l’al¬ 
tro per i loro dirami satirici o meglio satireschi, 
specie di rappresentazioni burlesche, le quali tro¬ 
vano una lontana rispondenza nelle farse odierne 
e si rappresentavano in origine prima, più tardi 
dopo le tragedie forse per esilarare l'auimo troppo 
rattristato e commosso degli uditori. Le loro 
opere sono tutte perdute. Cherilo, poeta assai 
operoso e fecondo, era ateniese; Pratina invece 

era nato a Fliunte. Furono contemporanei, benché 
maggiori alquanto d'età, di Eschilo, che è il primo 
dei tre grandi tragici ateniesi. Innanzi di occu¬ 
parci ili lui, dobbiamo fermarci a discorrere 
delle feste nelle quali avevano luogo le rappre¬ 
sentazioni sceniche, del teatro e delle condi¬ 
zioni esteriori delle rappresentazioni teatrali in 
Atene (1). 

§ 4 Feste dionisiache. — Quattro feste ogni 
anno erano dedicate a Dioniso nell’Attica. Una 
di esse veniva celebrata nella campagna (Dionisie 
rurali) sul finire della stagione autunnale (di¬ 
cembre), quando si cominciava a bere il vino 
nuovo. Questa aveva carattere allegro e campe¬ 
stre. Le altre tre avevano luogo in città. Nel 

(I) Su tutto ciò v. V. Inama, Il teatro antico greco (e 
romano). Manuali Hoepli, IMO. 
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gennaio si celebravano le feste Aenee; un mese 
dopo, sull’aprirsi della primavera, le Antesterie, 
nel mese detto Antesterione, ossia il mese dei 
fiori (fivflo; flore), e un altro mese più tardi erano 
solennizzate con gran fasto e con grandissimo 
concorso di forestieri, venuti da ogni parte della 
Grecia, le Grandi Dionisie. I cori cantati in queste 
avevano una particolare importanza, e fu da essi 
appunto che si svolse la tragedia. Le rappresen¬ 
tazioni dramatiche si facevano solamente nelle 
grandi Dionisie e nelle Lenee. 

§ 5. Il teatro. — Il popolo che assisteva ai 
cori ditirambici, o ciclici, nell’agorà, innanzi al 
tempio di Dioniso, presso l'Acropoli, si collo¬ 
cava, per meglio vedere e udire, tutto all’ in¬ 
torno del circolo dei cantori. Quando poi nacque 
il drama per opera di Tespi, e in esso un attore 
doveva sostenere il dialogo col corifeo o col 
Coro, allora i coristi dovettero necessariamente 
disporsi di fronte all’attore e al corifeo, al cui 
dialogo essi assistevano. E siccome l’attore do¬ 
veva successivamente rappresentare nel drama 
parti diverse, se l’azione scenica si svolgeva, 
com’ era naturale, con più personaggi, ed egli 
perciò doveva ogni volta abbigliarsi diversa- 
mente per raffigurare un nuovo personaggio, 
cosi, affinchè egli potesse far questo fuori degli 
sguardi del pubblico, si pensò di porre di rim- 
petto al Coro una tenda di tela o d’altro, dentro 
la quale l’attore potesse ritirarsi per mutare ve¬ 
stito e uscirne poi a rappresentare la nuova 
sua parte. Questa semplice tenda fu il nòcciolo 
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da cui nacque in Atene il primo teatro, vale 
a dire luotjo di spettacoli, ché tale è appunto il 
significato greco della parola teatro (tìéaxeov). Il 
nome della tenda, che in greco é scena (<mhv<ì), 
rimase poi e passò sino a goi per indicare il 
palco sul quale gli attori agiscono. 

Posta cosi la scena, era naturale che il popolo 
che assisteva allo spettacolo si disponesse, per 
poter vedere di fronte il corifeo e l'uttore, tutto 
da una parte sola, e non più in giro, di rim- 
petto quindi alla tenda donde l'attore usciva. 
E poiché la rappresentazione aveva luogo nei- 
l’agora, presso le falde meridionali dell'Acropoli, 
il popolo si affollava sul pendio di queste per 
meglio vedere e godere lo spettacolo. 

Ai cori ciclici, che avevano breve durata, il 
pubblico assisteva in piedi ; ma per le rappre¬ 
sentazioni dramatiche, che duravano a lungo, si 
provvedeva allu comodità degli spettatori co¬ 
struendo panche di legno sulle quali potessero 
sedere. Finito lo spettacolo, e tenda e (lanche 
venivano levate, e l’agora tornava libera e sgom¬ 
bra come prima. Racconta Suida che un gioirlo 
dell’olimpiade 70, cioè fra il 500 e il 407 a. C., 
durante una rappresentazione di drami dei poeti 
più celebri a quel tempo, Pratina e Cherilo, e del 
giovane Eschilo (che presentava allora al pub¬ 
blico la sua prima tragedia), l’affluenza degli 
spettatori fu cosi grande e cosi affollato il po¬ 
polo sulle impalcature di legno (txgia) che queste 
crollarono schiacciate sotto il grave peso ; e che 
allora la città decise di costruire in pietra e in 
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muratura un teatro stabile. Fu questo il teatro 
di Dioniso, detto cosi dal tempio vicino, il primo 
teatro che il limpido sole di Grecia abbia illu¬ 
minato e il primo forse che sia sorto nel mondo. 

L’aneddoto narrato da Suida non regge a una 
critica storica severa, quando si voglia intendere 
il grande teatro di Diòniso, di cui oggidi ancora 
vediamo le venerate e grandiose ruine al piede 
dell’Acropoli ateniese; ma che un primo tentativo 
di costruzione di un teatro stabile siasi fatto sino 
dal principio del secolo V in Atene, nel luogo 
appunto ove più tardi doveva sorgere lo splen¬ 
dido e grandioso teatro di Diòniso, non è punto 
improbabile. Sul tipo di questo furono poi sempre 
costruiti, con lievi e non sostanziali differenze, 
tutti i teatri dell’antichità greci e romani. 

11 teatro antico era scoperto, come le nostre 
arene, e constava di tre parti distinte : l'orche¬ 

stra, la cavea, la scena. 
L’orchestra (òexi'ioro0) era la parte centrale, 

quello spazio semicircolare di suolo entro cui 
stava il Coro a cantare e a muovere le sue danze 
ritmiche, dalle quali appunto l’orchestra prese il 
nome fo danzo). Essa corrisponde alla 
platea dei nostri teatri; mu mentre questa è de¬ 
stinata agli spettatori, quella era riservata al 
solo Coro. Gli spettatori nei teatri antichi se¬ 
devano nella cavea. Era cosi detta dai Latini 
(i Greci dicevano koilon, xoi>.ov) la serie di gra¬ 
dinate in pietra, concentriche, che a semicerchi 
si inalzavano da una parte dell’ orchestra, col 
loro centro appunto nel centro di questa. 1 cir- 

10 — Letteratura greca. 
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coli della cavea, appoggiati e in parte scavati nel 
declivio dell'Acropoli, si elevavano naturalmente 
sempre più ampi, cosicché potevano contenere, 
comodamente seduti, un numero assai grande 
di spettatori. 

Di fronte alla cavea, sul lato opposto dell'or¬ 
chestra, sorgeva l’edificio della scena, di forma 
quadrangolare, oblunga, col suo lato maggiore 
rivolto alla cavea. L’interno della scena era di¬ 
viso in più locali, che servivano agli attori per 
i necessari travestimenti, e di ripostiglio per 
tutto ciò che occorresse alla rappresentazione. 
La scena aveva ai due lati estremi due ale avan¬ 
zate, e lo spazio rinchiuso fra esse era detto 
proscenio (seomn'iviov) ; in tale spazio, corrispon¬ 
dente al nostro palcoscenico, ma assai più largo 
e meno profondo di questo, agivano gli attori. 
Dall’interno della scena davano accesso al pro¬ 
scenio, ordinariamente, cinque porte, tre sulla 
fronte e due sulle ale della scena. Da queste 
appunto uscivano gli attori sul proscenio per 
rappresentare la parte loro. I cangiamenti degli 
scenari, cosi frequenti e facili nei nostri teatri, 
erano invece rari e incomodi nei teatri antichi. 
11 drama per lo più era composto in maniera 
che non esigesse molti mutamenti di scena du¬ 
rante la sua rappresentazione. Per ciò che ri¬ 
guarda l'illusione scenica e l’imitazione esatta 
del luogo e dell’ambiente in cui si svolge l’azione 
dramatica, il teatro greco restava molto al di 
sotto dei teatri moderni; gli antichi spettatori 
erano assai meno esigenti di noi: si acconten- 



Poesia dramatica 147 

tavano per lo più di semplici accenni o indizi, 
e supplivano al resto con l’immaginazione. Tut- 
tavia gli artifìci per ottenere l’illusione tea¬ 
trale erano molti, ingegnosi gli espedienti e i 
meccanismi inventati per rendere possibili rap¬ 
presentazioni spettacolose e variate. 

§ 6. Gli attori (<moKQixai). — Gli attori erano 
mascherati, e per mezzo del coturno e del tra¬ 
vestimento di tutta la persona riuscivano ad 
avere una statura molto più alta dell’ordinaria. 
Uomini rappresentavano anche le parti da donna. 
Da principio non si ebbe che un attore solo, il 
quale, mutando abbigliamento, rappresentava 
successivamente parti diverse. Il drama allora 
non consisteva che in monologhi e brevi dia¬ 
loghi fra l’attore e il corifeo; l’azione natural¬ 
mente dovette essere semplicissima. A questo 
primo attore principale (jieanaYamixxfis) se ne ag¬ 
giunse più tardi un secondo (SevxeeoYioviaxTis). Tale 
innovazione fu fatta da Eschilo, e per questa egli 
può ben dirsi il vero creatore della tragedia. 
Giacché, solamente quando si ebbero due attori, 
si potè staccare la parte veramente dramatica 
dell’azione, spettante ai personaggi, dalla parte 
lirica spettante al Coro, svolgendo quella sulla 
scena, relegando questa nell’ orchestra, e dare 
cosi maggior sviluppo al dialogo, senza il quale 
non può aversi vero drama. Un terzo attore 
(TgixaycDvtcxijs) fu aggiunto in seguito da Sofocle. 
Più di tre attori non si ebbero mai nelle rappre¬ 
sentazioni dell’antica tragedia greca, ciascuno 
dei quali sosteneva più parti diverse. Un quarto 
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attore non fu adoperato che assai di rado e af¬ 
fatto eccezionalmente. 

Per la vastità dei teatri che erano anche sco¬ 
perti, e per il modo di declamazione e di canto 
usato in quel tempo, si richiedevano negli attori 
qualità affatto particolari di voce e di aspetto. 
Perchè un attore imparasse a modulare conve¬ 
nientemente la voce chiara e robusta, e muovere 
e atteggiare la persona con gesti opportuni ed 
efficaci era necessaria una preparazione assai 
lunga e difficile, più di quella che si domanda 
oggidi ai nostri attori. Per ciò appunto il numero 
degli attori scritturati, come oggidi si direbbe, 
per una rappresentazione non oltrepassava mai 
quello di tre o quattro al più, giacché eruno 
difficili a trovarsi e molto costosi. 

Gli antichi poeti tragici componevano non solo 
la poesiu e la musica dei loro drami, ma istrui¬ 
vano pure da loro stessi il Coro, dirigevano 
tutta la rappresentazione e assumevano una 
parte essi pure come attori. fischilo ancora segui 
questo costume, che fu poi del tutto abbando¬ 
nato da Sofocle, e in seguito ciascuna di codeste 
funzioni fu disimpegnata da persone diverse. 

§ 7. Il Coro (xogós). — Il Coro era composto 
di 12, e da Sofocle in poi di 15 cantori diretti dal 
corifeo. Esso restava, come si disse, durante la 
rappresentazione nell’orchestra; di rado mon¬ 
tava, per apposite gradinate, sul proscenio. So¬ 
leva accompagnare il canto con danze ritmiche 
musicate e solenni, rispondenti ai concetti ma¬ 
nifestati con le parole. Dapprima spettava al 
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Coro la parte principale della rappresentazione; 
ma in seguito, col progressivo perfezionarsi del¬ 
l’arte dramatica, si allargò il dialogo e si re¬ 
strinse il coro. Noi possiamo ancora seguire, 
nelle tragedie che ci sono pervenute, codesto 
sviluppo e movimento inverso dei due elementi 
lirico e dramatico. Nelle tragedie di Eschilo il 
Coro ha una parte assai estesa, che tiene per 
lo meno il terzo, non di rado la metà di tutta 
intiera la tragedia. In Sofocle invece la parte 
degli attori si allarga di più, e si restringe cor¬ 
rispondentemente quella del Coro; in Euripide 
questa è ancora più limitala e la parte di gran 
lunga maggiore è costituita dal dialogo. Nè 
questa differenza consiste solamente nelle pro¬ 
porzioni materiali del dialogo e del coro, vale 
a dire nel maggiore o minor numero di versi 
assegnati a questo o a quello. Anche la parte, 
che il Coro prende nello sviluppo intimo del- 
l’azione, segue le stesse vicende. Nelle tragedie 
di Eschilo il Coro partecipa, al pari degli at¬ 
tori, allo svolgimento dell’ azione, e in alcune 
anzi, come per esempio nelle Supplici e nei Per¬ 
siani, esso vi ha una purte principalissima, so¬ 
stenendo, per mezzo del corifeo, lunghi dialoghi 
coi personaggi che sono sulla scena; in Sofocle 
invece, salvo qualche eccezione, non è quasi più, 
si direbbe, che ozioso spettatore dell’azione; s’in¬ 
teressa bensì ad esso, e porteggiu ordinariamente 
per il personaggio principale del drama, al quale 
dà suggerimenti e conforti, ma nel complesso 
l'azione si svolge tutta indipendentemente dal 
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Coro. I suoi canti contengono preghiere agli Dei, 
osservazioni di ordine filosofico e morale sug¬ 
gerite dalle varie situazioni dramatiche nei di¬ 
versi momenti dello svolgimento dell’azione a cui 
assiste. Interprete dei sentimenti che commovono 
l’animo degli spettatori, il Coro guida il loro 
giudizio, ammonisce e consiglia, rivela i miste¬ 
riosi decreti del fato o della provvidenza e de¬ 
votamente li rispetta. In mezzo alle agitate pas¬ 
sioni della scena, il Coro rappresenta quasi la 
calma e l'assennatezza del savio che le contem¬ 
pla. In Euripide il distacco del Coro dall'azione 
si fa anche maggiore; l’interesse del Coro per 
questa scema d’assai, e non di rado le sue can¬ 
zoni non hanno se non tenui rapporti con quanto 
si rappresenta sulla scena. E cosi la sepurazioue 
dell’elemento lirico dal dramatico si fece sempre 
più spiccata in seguito, di modo che i cori non 
diventarono che semplici intermezzi fra un atto 
e l'altro, senza alcuna relazione con la tragedia 
per la quale erano composti. 

Ma l’elemento lirico non stava solamente nel 
coro. Alle volte, nei momenti più appassionati 
e concitati del drama, anche gli attori cantavano 
a voce spiegata brani lirici nei duetti, o ulter- 
natamente col Coro (e questi ultimi canti si chia¬ 
mavano commi, xonnoi), o dei canti a solo (mo¬ 
nodie, twpvosiai), mentre il dialogo era declamato 
semplicemente, forse al modo dei cosidetti reci¬ 
tatici nelle opere nostre. 

§ 8. Pakti della tragedia. — La tragedia 
greca non era precisamente divisa in atti, come 



Poesia dramatica 151 

le nostre, ma aveva tuttavia parecchie divisioni 
analoghe ad essi, richieste dalle fasi successive 
dell’azione durante il suo svolgimento. Queste 
divisioni erano segnate appunto dai canti del 
Coro, ed erano diverse per numero ed esten¬ 
sione in ciascuna tragedia, secondochè richie¬ 
deva la diversità dell'azione rappresentata. 

La tragedia incominciava ordinariamente con 
una o più scene recitate dagli attori, e queste 
erano dette prologo {nQóloyoz). Entrava quindi nel¬ 
l’orchestra il Coro e vi entrava per lo più can¬ 
tando; questo suo primo canto era detto parodo 
(jideo»os ingresso : con la parola epiparodo, inui&- 
goftog, veniva designato il suo canto di un even¬ 
tuale secondo ingresso, come p. es. nell 'Aiace 
di Sofocle); seguivano altre scene degli attori, 
e poi un canto del Coro, e cosi di seguito sino 
allo fine. Le scene rappresentate dagli attori fra 
un canto e l’altro del Coro erano detti episodi 
(feteuj65u>v ingresso successivo), e i canti del Coro 
stasimi (ordinila, sott. perché cantati da esso 
quando stava già nell’orchestra. I coristi fra un 
atto e l’altro riposavano seduti sui gradini della 
timele («ujtóUi, specie di ara o altare, che sor¬ 
geva nel mezzo dell’orchestra, su un basamento 
di uno o due gradini), e solo il corifeo sosteneva, 
eventualmente, il dialogo con gli attori. L’ultima 
parte del drama era detta esodo (s?ohos). 

Il numero degli episodi e degli stasimi non 
era uguale in ogni tragedia ; erano or più or 
meno, ora lunghi ora brevissimi, secondochè 
esigeva lo svolgimento dell’azione. Nelle tragedie 
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giunte eino a noi varia fra i tre e i sei. Ma in 
seguito prevalse l'uso di fare che razione si 
svolgesse in cinque episodi (compreso il pro¬ 
logo), presso a poco di uguale lunghezza, e 
questo numero divenne, per tradizione, normale, 
cosicché Orazio prescrisse: nere minor neu sit 
quinto produetior actu | fabula, quae posci vult et 
spedata reponi {A. l\, 189 sg.). 

11 metro per il dialogo fra gli attori pare che 
da principio fosse il tetrametro trocaico, che ha 
una certa rassomiglianza col nostro verso mar- 
telliano; ma più tardi si sostituì ad esso il tri¬ 
metro giambico, corrispondente, a un dipresso, 
al nostro endecasillabo, come meglio adatto a 
una semplice recitazione. Il parodo (propriamente 
la pdrodos) era composto, di regola, in versi 
anapestici (1), che bene si prestavano ad accom¬ 
pagnare il passo di marcia cadenzato del Coro 
che entrava; gli stasimi invece e i commi ave¬ 
vano una grande varietà di composizione atrofica 
e antistrofica, come tutta la lirica corale greca. 

La lingua adoperata nel dialogo era il dialetto 
attico; i cori invece e le monodie erano in dia¬ 
letto dorico. Strana mescolanza per noi, la quale 
dipendeva da quel religioso rispetto che i Greci 
ebbero sempre per le tradizioni loro, e per il 

(I) L’anapesto ha queste quuttro forme: „ „ _ ± 
« « ■! “ - - v/ di cui la prima é originaria, le altre ne 
sono modificazioni, consistenti nella contrazione delle 

brevi e nello scioglimento deliri lunga. Le quattro forme 

variamente combinate e quanto a numero e quanto a 
disposizione costituiscono il verso nnapestico. 



Poesia dramatien 153 

quale ogni genere di poesia, come abbiamo detto, 
conservava inalterato il dialetto della stirpe che 
prima lo aveva creato. Giova però osservare ri¬ 
guardo alla lingua del dialogo, che il suo atti¬ 
cismo non è punto quello della prosa posteriore 
al secolo V a. C. (Platone, Senofonte, Demo¬ 
stene...), ma in massima parte quello di esso 
secolo V, cioè dell’età in cui la tragedia si venne 
svolgendo, un atticismo che tiene del ionismo 
nella sua forma meno antica, il neoionismo. 
Ancora: per la stretta connessione nel campo 
artistico fra l’elemento narrativo, appunto il dia¬ 
logo. della tragedia e la poesia epica, questa ha 
influito su quello anche nel linguaggio, cosicché 
nell'atticismo tragico ci sono non poche tracce 
di dialetto omerico. Il doriamo dei cori e delle 
altre parti liriche ó evidente in modo speciale, 
nell’uso di a lunga invece di vj, e presenta tanto 
nella fonologia quanto nella morfologia caratteri 
propri del diuletto epico. 

§ 9. COREGIE E CONCORSI DRAMATIC1. — L’alle- 
stimento degli spettacoli scenici era una delle 
molte e non delle meno dispendiose contribu¬ 
zioni o liturgie (XeirouQYiai), come erano dette, che 
per sostenere la potenza e il decoro dello Stato 
venivano assunte volontariamente dai cittadini 
più ricchi. Finché la proprietà privata e pub¬ 
blica non era stata rovinata dalle lunghe guerre 
e dalle discordie intestine, i cittadini più favoriti 
dalla fortuna facevano a gara neU’organizzare 
spontaneamente a proprie spese, con quanto 
maggior sfarzo potessero, gli spettacoli per le 
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feste dionisiache, nelle quali grande era il con¬ 
corso dei forestieri in Atene. Più tardi cosi 
questa, come le altre liturgie vennero determi¬ 
nate per legge. Il cittadino che assumeva co- 
desta spesa per il coro tragico era detto corego, e 
coregia ya^yia) la prestazione sua. Ad 
esso spettava raccogliere il Coro fra’ suoi concit¬ 
tadini, farlo istruire da un maestro (xogofu8àcncaX.oS), 
scegliere i drami da rappresentare, e procurare 
tutto quanto fosse necessario per la rappresen¬ 
tazione. 

T.e rappresentazioni avevano luogo per pub¬ 
blico concorso ed erano quindi piu d'una. Tre 
poeti ogni unno erano ammessi al concorso dra- 
matico, e ciascuno doveva presentare quattro 
drami, vale a dire tre tragedie e un drama sa¬ 
tiresco. Una commissione speciale di pubblici 
magistrati aggiudicava il primo premio all’ au¬ 
tore delle migliori produzioni, il secondo e il 
terzo alle altre. L’ unione dei quattro drami di- 
cevasi tetralogia, e trilogia l’unione delle tre 
tragedie, escluso il drama satiresco. 

Esehilo componeva le sue tragedie in modo 
che tutti e tre i drami attingessero il loro ar¬ 
gomento a una stessa leggenda, della quale cia¬ 
scuno rappresentasse una fase o un aspetto par¬ 
ticolare e si legassero cosi fra loro in una sola 
unità artistica. Essi formavano presso a poco 
tre atti diversi di un solo drama grandioso: 
ardito e vasto concetto di composizione, che 
sarebbe stato capace di più largo sviluppo. Ma 
l’esempio di Esehilo non fu seguito dai suoi sue- 
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cessori. Le trilogie di Sofocle non ebbero più 
legame alcuno fra tragedia e tragedia; ciascuna 
di queste stava a sè. In tal modo la composi¬ 
zione dell’insieme perdeva in vastità e riusciva 
forse meno grandiosa; ma il poeta poteva dare 
maggior efficacia ai singoli drami, concentrando 
e svolgendo meglio il piano di ciascuno, e po¬ 
nendo maggior cura allo sviluppo dei caratteri 
e all’intreccio dell’azione. 

§ 10. Argomenti delle tragedie. — La tra¬ 
gedia greca attinse quasi sempre i suoi argo¬ 
menti alle antiche leggende eroiche, nelle quali 
il popolo trovava la sua prima storia. Di rado si 
posero sulla scena avvenimenti contemporanei, 
perchè piu difficilmente si prestavano ad espri¬ 
mere quel carattere d’idealità che era proprio 
della dramatica greca. I poemi di Omero e i 
molti poemi ciclici furono preziosissima miniera, 
dalla quale tutti i tragici cavarono soggetti per 
i loro drami. Spesso troviamo trattato da poeti 
diversi il medesimo argomento, nè ciò deve re¬ 
carci meraviglia, perchè il poeta poteva variarlo 
facilmente, permettendosi una grandissima li¬ 
bertà nel foggiare i miti e le leggende come 
meglio gli talentasse per adattarle ai propri in¬ 
tendimenti, e poteva inoltre introdurre molte no¬ 
vità e variazioni nella composizione musicale e 
nella parte coreografica. D’ altronde il pubblico 
greco pare non desse mai grande importanza alla 
novità del soggetto, come accade nel teatro mo¬ 
derno; e giovò senza dubbio allo sviluppo del¬ 
l’arte dramatica questa gara di parecchi poeti 
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nello svolgere in maniera diversa argomenti già 
trattali da altri. I personaggi delle tragedie sono 
Dei ed eroi, i caratteri loro sono ideali, gran¬ 
diosi: essi hanno tutte le virtù e le passioni 
umane, ma in proporzioni maggiori degli uomini 
comuni. Il poeta tragico amava rappresentare 
la lotta impotente dell’ individuo contro il fato, 
i repentini cambiamenti di fortuna per i quali 
dal sommo della felicità e della potenza l’uomo 
piomba d'improvviso nella più profonda miseria. 
Le leggende delle antiche famiglie regnanti of¬ 
frivano al teatro materia eminentemente dra- 
matica. Una serie di sventure fatali aveva reso 
popolarmente celebre la casa dei Labdacidi e 
soprattutto di Edipo, e per una sequela di de¬ 
litti e di crudeltà inaudite era grandiosamente 
infame nella tradizione popolare la casa degli 
Atridi. A codeste leggende attingeva con geniale 
intuizione il poeta, mostrando che ogni sforzo 
umano non vale contro i voleri del fato, che la 
colpa genera la colpa, e che ogni delitto ne pro¬ 
voca un altro. Furono i tragici che primi intra¬ 
videro, per cosi dire, una legge superiore che 
regge e governa gli avvenimenti umani, e con¬ 
corsero in tal guisa a porre i germi di ciò che 
fu poi detta la filosofia della storia. Dai contrasti 
dei caratteri e delle situazioni traeva il poeta 
potenti emozioni dramutiehe, e amava rappre¬ 
sentare in azione il conflitto di due doveri con¬ 
trari. Per Oreste è sacro dovere vendicare l’uc¬ 
cisione del padre, ma non può farlo se non tru¬ 
cidando la madre; per Antigone è dovere di pietà 
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flar sepoltura al cadavere del fratello, ma per 
farlo deve violare le leggi della patrio. In tal 
modo i poeti ottenevano situazioni dramatiche 
efficacissime, e contrasti e sviluppi pieni di pas¬ 
sione e d’interesse. Il popolo ateniese assisteva 
con giovanile entusiasmo alle nuove produzioni, 
con intelligenza cosi pronta e con gusto cosi 
fine e squisito, a giudicare dai difficili cori delle 
tragedie a noi conservate, che tali non si trova¬ 
rono forse più mai in nessun pubblico di altro 
tempo e di altro paese. 

§ 11. Esehilo (AtoxéXo;) (1). — Vero creatore 
della tragedia, come abbiamo detto, fu Esehilo, 
figlio di Euforione, nato presso Atene, nella pic¬ 
cola città di Eieusi, sacra e assai venerata per 
il culto di Demetra, nel 524 a. C., tre anni prima 
che nascesse Pindaro in Tebe. La gioventù di 
lui cade nell’epoca in cui fervevano più ardenti 
che mai le idee di libertà in Atene, e quando 
questa, cacciato il tiranno Ippia (510 a. (’.), si 
preparava a sostenere quella lotta magnanima 
per la propria indipendenza contro l’immenso 
impero persiano, dalla quale doveva derivarle 

(1) Fra le edizioni critiche di Esehilo citeremo quelle 

di G. Hermann (Berlino, 1859*); del Wecklein e del Vi¬ 

telli (Berlino, 1885-93) e del Weil (Lipsia, Teubner, 1907*). 

Fra le migliori traduzioni italiane delle tragedie di 

Esehilo, come pure delle tragedie di Sofocle e di Euri¬ 

pide, va sempre quella di Fei.ICe Beu.lotti (Milano, 1821 ; 

Firenze, 1872; Milano, 1881). Di Esehilo tradusse 1 Sette 
a Tebe, VAi/amennone e le Coefore G. B. Niccouni (Mi¬ 
lano, 1880). 
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somma gloria e autorità presso i Greci tutti, e 
che doveva porre il più saldo fondamento alla 
sua futura grandezza. Il giovane poeta ritem¬ 
prava l’animo libero e vigoroso negli attriti della 
vita politica; e scoppiata la guerra, pugnava da 
prode nelle battaglie della patria, a Maratona 
col fratello Cinegiro, ad Artemisio, a Salamina, 
a Platea, aggiungendo alla nobile corona di poeta, 
che già ornava la sua fronte, quella, non meno 
ambita da lui e onorifica, di onesto e valoroso 
cittadino. Si presentò per la prima vòlta al con¬ 
corso dramatico verso il 500, e d’ allora in poi 
non abbandonò più l’arte sua, nella quale tenne 
il primo posto incontrastato, finché non venne 
a disputarglielo il giovane Sofocle. 

Fu più volte in Sicilia, invitato, a quanto pare, 
la prima volta, verso il 476, da Gerone tiranno 
di Siracusa, desideroso, come vedemmo, di ac¬ 
cogliere nella sua Corte quanto di più illustre 
e gentile avesse la Grecia in fatto di artisti e 
di letterati. Esehilo s’incontrò quivi probabil¬ 
mente con Pindaro, Simonide e altri celebri 
personaggi del suo tempo, e quivi compose il 
drama Etnee (Atcvauw) per celebrare la fonda¬ 
zione della nuova città di Etna, che Gerone 
aveva voluto sostituire all’antica Catana da lui 
distrutta. 

Poco dopo ritornò ancora nella prediletta sua 
Atene. Tuttavia, disgustato più tardi dei suoi 
concittadini, sia per l’accusa che nemici invi¬ 
diosi gli avevano mossa di aver violato i sacri 
misteri Eleusini, sia perché si trovasse in di- 
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saccordo, lui aristocratico e conservatore, con 
le tendenze politiche e le innovazioni democra¬ 
tiche che sempre più andavano allora prevalendo 
in Atene, abbandonò di nuovo la patria, e venne 
a passare gli ultimi suoi anni in Sicilia, dove 
morì, a Gela, nel 456. 

Compose fischilo settanta drami, secondo al¬ 
cuni ottanta, compresi i drami satireschi. Ab¬ 
biamo giù detto come le sue trilogie formassero, 
per un certo qual nesso che legava fra loro i 
singoli drami, un'unica composizione artistica, 
un sol tutto, e come ciascuna tragedia servisse 
nella trilogia di complemento e di lume alle altre, 
svolgendo ognuna di esse una fase diversa di un 
medesimo ciclo di leggende. Fortunatamente si 
è conservata intera una sua trilogia, YOrestiade 
(’Oeéoxeia), il che ci permette di conoscere, in parte 
almeno, l’indole di tal genere di componimenti. 
L'Orestiade tratta la leggenda di Oreste. Nella 
prima tragedia, YAgamennone (*AY<*nén.vo>v) (1), il 
poeta rappresenta l’Atride che ritorna trionfa¬ 
tore di Troia nella propria reggia di Micene, e 
quivi viene ucciso a tradimento dalla moglie 
Clitennestra. La scena in cui Cassandra, inva¬ 
sata da furore profetico, svela al Coro esterre¬ 
fatto quanto accade entro il palazzo reale, è 
una delle più sublimi e terribili che abbia il 
teatro greco. Nella seconda tragedia, le Coefore 
(XorjrpóQoi portatrici di libazioni sacre funebri), ve¬ 

li) V. Ih traduzione in versi ili E. Romao noci (Siracusa, 
1914*). 
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diamo Oreste, che adempiendo al dovere della 
vendetta, sacro per gli antichi, uccide la madre, 
con l'aiuto dello sorella Elettra. Nella terza lilial¬ 
mente, le Eumenirli (Etyievtòes) ossia le Furie, 
Oreste è perseguitato orribilmente dalle Erinni, 
finché rifugiatosi, per consiglio di Apollo, nel 
tempio di Atena in Atene, innanzi al solenne 
tribunale dell’Areopago, viene dalla Dea assolto 
dal delitto e liberato dalle persecuzioni delle 
terribili dee. In tal modo il poeta ci mette di¬ 
nanzi una serie di spaventosi e tragici avveni¬ 
menti, un delitto orribile vendicato e punito da 
un altro più orribile ancora, al quale segue 
l'espiazione religiosa e divina, che riconduce la 
calma nell’animo e la tranquillità nella coscienza. 
Questa trilogia, rappresentata nel 4,58, ottenne 
il primo premio. Delle altre tragedie di Eschilo 
quattro sole si sono conservate, ma purtroppo 
ciascuna senza gli altri due drami della trilogia 
di cui faceva parte. 11 Prometeo legato (nmmniieùs 
bsonùrm), grandiosa e sublime rappresentazione, 
dove i personaggi sono tutti Dei o esseri so¬ 
prannaturali. In essa il superbo 1 itano, incate¬ 
nato a una rupe della Scizia deserta, resiste in¬ 
domito ai tormenti e alle minacce di Zeus, che 
lo fulmina e lo rovescia, insieme col masso a 
cui era attaccato, nel Tartaro. 11 carattere di 
Prometeo, nobilitato dal suo amore disinteres¬ 
sato per gli uomini, per i quali volontariamente 
si sacrifica, è uno dei più grandi e vigorosi che 
sia mai stato ideato per le scene. 1 Sette a Tebe 
(eE«xà i*i ef,pos), che rappresentano la lotta fra- 
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tricida tra Eteocle e Polinice, furono ispirati, 
come dissero gli antichi, al poeta non dalle Muse, 
ma da Ares. Aleggia infatti in questa tragedia, 
un po’ dura e simmetrica nella sua composi¬ 
zione, ma pur sempre pregevolissima, uno spi¬ 
rito guerresco e marziale dal principio alla fine. 
L’elemento epico o narrativo non è ancora ben 
fuso col dramatico, tuttavia l’effetto ne è potente; 
rappresentata nel 467, ebbe il primo premio. 
Nelle Supplici ('wètiS*?), la meno bella delle sette 
tragedie giunte sino a noi, il poeta tratti' la leg¬ 
genda delle Danaidi venute profughe dall’Egitto 
in Argo e quivi accolte ospitalmente dal re Pe- 
lasgo. La parte lirica soverchia d’assai in questa 
tragedia la parte dramatica. I Persiani (iiéeoai) 
mostrano la desolazione che la sconfitta di Serse 
a Salamina recò alla Corte di Persia. Furono 
rappresentati nel 472, e ottennero aneli’essi il 
primo premio. Sono specialmente degni di nota 
perché é questa la sola tragedia antica, che noi 
abbiamo, cavata da un avvenimento storico e 
contemporaneo dell’autore. 11 poeta con fine ac¬ 
corgimento artistico trasportò l’azione nell’Asia, 
a Susa, sostituendo cosi la distanza dei luoghi 
alla distanza del tempo, che naturalmente si 
aveva nei soggetti mitologici e leggendari. Delle 
tragedie a noi conservate di Eschilo è la piu 
antica, ed ó la sola, con le Supplici, che manchi 
del prologo, e incominci con l’ingresso del Coro, 
col parodo. Delle altre tragedie di Eschilo non 

abbiamo che i titoli e pochi frammenti. 

11 - Letteratura greca. 
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La composizione del drama è semplicissima 
in Eschilo; l’azione procede rapida e diritta 
alla soluzione, senza nodi e intrecci. I caratteri 
dei suoi personaggi sono affatto ideali ed eroici: 
delineati a grandi tratti, con poco movimento e 
con esiguo sviluppo psicologico nel corso del¬ 
l'azione, essi si presentano tutti d’un pezzo e re¬ 
stano inalterati dal principio alla line. Notevole 
fra tutti il carattere di Ciitcnnestra, una delle 
più forti creazioni della poesia tragica antica e 
moderna : donna animata da un odio feroce, che 
sa dissimulare freddamente, ma pur sempre di¬ 
gnitosa, come si addice a una regina. Lo stile 
è pieno di vigore e di ardimento nella scolta 
delle parole e delle frasi, non meno che in quella 
dei pensieri e delle imagini. L’effetto delle tra¬ 
gedie di Eschilo sta più nel loro complesso che 
nei particolari: un effetto potente, grandioso, 
solenne, che trasporta e solleva l’animo degli 
uditori in un mondo superiore e più grande del 
reale. V’ha in esse tutte, e principalmente nei 
cori, un profondo e sincero carattere religioso, 
e un sentimento morale nobilissimo. Amava il 
poeta le rappresentazioni spettacolose, terribili, 
che colpissero non meno l’immaginazione che la 
vista degli spettatori; quindi ippogrifi e carri 
volanti, e rocce squarciate dal fulmine che si 
inabissano, come nel Prometeo; quindi le Erinni 
coi crini di serpenti che facevano inorridire di 
paura, nelle Eumenidi; e per ciò appunto Eschilo 
aveva inventato nuovi ingegnosi meccanismi 
teatrali. Nei concorsi dramatici egli riportò tre- 
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dici volte il primo premio, il che vuoi dire che 
52 suoi drami, o per lo meno 39 sue tragedie 
furono premiate. 

§ 12. — Sofocle (ZoipcmVns) (1) esordi nella car¬ 
riera di poeta a ventisette anni, entrando ardi¬ 
tamente in gara con Eschilo, che era di circa 
trent'anni maggiore di lui. Fu nelle feste dioni¬ 
siache del 408, che il primo premio venne ag¬ 
giudicato al giovine esordiente, il quale d’allora 
in poi tenne sempre incontrustato il primato 
del teatro ateniese fino alla tarda sua vecchiaia. 
Sofocle é il più gentile e perfetto poeta tragico 
dell’antichità. Nacque a Colono, piccolo villaggio 
presso Atene, verso il 496, e giovinetto sedicenne 
fu scelto per la bellezza della persona e la gen¬ 
tilezza dei modi a guidare il Coro dei fanciulli 
che danzavano nelle feste celebrate per la vit¬ 
toria di Salamina (480 a. C.). Egli approfittò di 
tutto quanto poteva allora offrire per l’educa¬ 
zione dei giovani Atene, la quale ora appunto 

(I) Fra le edizioni commentate di Sofocle puoi vedere 
quella con note latine del Wunder (Lipsia, Teubner) e 

quelle con note tedesche di Wolff-Bellermann (ib.) e 

di Sciinbidewin-Nauck-Bruhn (Berlino, Weidmnnn); 
buona anche quella del Tournikr (Parigi, 1867 ; I886s). 
Edizioni inglesi del Campbell (Oxford, 1879-81*1, e dello 
Jebr (Cambridge, 1892-1917“ ; 10 volumi, di cui i tre ultimi 
contengono tutti i frammenti, editi dal Pearson). Di 
tutte e sette le tragedie di Sofocle c’ è la traduzione 
letterale, fedelissima, in prosa, di L. A. Michelangeli 

(Bologna, 1886-1917). Tradussero in prosu Edipo a Colono, 
Filottete e Antigone (con testo e note) H. Montesi e N. 
Festa (Roma, 1917-19). 
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stava per diventare la più colla città della Grecia 
e il centro della vita politica e intellettuale di 
tutta la nazione. Nel 441 (o 440) fu rappresen¬ 
tata la sua Antigone, la più perfetta tragedia 
che ci abbiano lasciuto gli antichi, e il popolo, 
che l’applaudi freneticamente, compensò il poeta 
(strano compenso davvero, almeno secondo le 
nostre idee) nominandolo stratego, insieme con 
Pericle, nella guerra contro Samo. Copri pure 
il poeta altri pubblici uffici assai delicati, che 
provano l’onestà sua e la piena fiducia che go¬ 
deva fra i concittadini, giacché fu anche nomi¬ 
nato amministratore del tesoro dei confederati 
(éUrivoxonias), che si custodiva nell’Acropoli. Tut¬ 
tavia la vita di Sofocle fu dedicata più all’arte 
che alla politica; la sua fecondità fu meravigliosa 
e non gli venne mai meno sino agli ultimi anni 
della vita. Egli mori nel 405 a. C., poco prima 
che finisse la guerra del Peloponneso. Compose 
oltre cento drami (secondo alcuni centoventitré), 
compresi i satireschi ; ma purtroppo delle sue 
molte tragedie non ne rimangono che sette (a cui 
da poco si è aggiunto il drama satiresco, del 
quale diremo più avanti), ad attestare quanto 
potente fosse il genio e quanto nobile ed eletto 

l’animo del poeta. 
Tre delle sue tragedie, forse le migliori, trat¬ 

tano argomenti attinti a un medesimo ciclo di 
leggende, e si direbbe che costituiscono una tri¬ 
logia sul tipo di quelle di fischilo, ove non si 
sapesse che esse furono composte dal poeta in 
tempi diversi e senza reciproco legame fra loro. 
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Sono l'Edipo re(ot8taou? -rveawos) ( 1 ), del 4.'10 circa, 
l'EdipO CL Colono (OISIjtov; ènl Ko/.oivfi)J, del 401, e 
VAntigone (’Avtiyóvti). È la storia luttuosa e tragi¬ 
camente funesta di Edipo, re di Tebe, il quale, 
per ineluttabile volere del fato, uccide, senza 
saperlo, suo padre Laio, sposa la propria madre 
Cineasta, da cui genera quattro figli, e poi, co¬ 
nosciuta l’orribile verità, si punisce terribilmente 
da sé accecandosi; è la fine e la disparizione 
miracolosa di Edipo nel bosco di Colono sacro 
alle Eumenidi, alle quali egli veniva a chiedere 
pace e sollievo alle lunghe sue sventure; è la 
pietà di Antigone figlia di Edipo, che contro il 
divieto di Creonte, successogli sul trono di Tebe, 
dà sepoltura al cadavere del fratello Polinice, 
ucciso e uccisore insieme del fratello Eteocle. 
Sono argomenti commoventissimi, trattati dal 
poeta con maestria straordinaria, con un’analisi 
psicologica fine e delicata, nuova e mirabile per 
quei tempi. Edipo, che sicuro di sé e baldanzoso 
fa indagini sottili per scoprire l’uccisore del 
padre, e giunge, trascinalo dal suo triste destino, 

I a conoscere, attraverso a dubbi sempre più an¬ 
gosciosi e incalzanti, la sua sorte passata e la 
sua condizione presente, è figura tragica tratteg¬ 
giata con tale finezza d’arte che sola basterebbe 
a far collocare Sofocle fra i piu grandi poeti 
di ogni età. Bella e commovente tragedia é pure 
l’Elettra (’Htetea), che ha per soggetto la leggenda 

(1) V. la traduzione In versi di E. Romagnoli (Bo¬ 
logna, 1918). 
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di Oreste matricida per vendicare il padre, leg¬ 
genda già trattata da Eschilo nelle Coefore, e 
che Euripide ripeterà nella sua Elettra. 

Meno belle e interessanti sono le altre tre 
tragedie, VAiace (Afa;), la piu antica, pare, delle 
sette che ci rimangono, il Filottete («aowrfjTns), 
del 409, e le Trachinie (tqoxIvwu), benché anche 
in queste rifulgano pregi particolari di vera e 
sentita poesia. Argomento dell 'Aiace è la pazzia 
dell' eroe (in seguito al giudizio delle armi di 
Achilie, assegnate a Ulisse, suo competitore) e 
il suo suicidio, non appena, rinsavito, si accorse 
di aver fatto strage delle gregge del campo 
acheo, mentre egli credeva di aver ucciso gli 
Atridi e gli altri capi dei Greci. Nel Filottete 
questo possessore delle armi di Eracle, fatali 
per la caduta di Troia, è quivi condotto, dal¬ 
l’isola di Lemno, per opera di Ulisse e di Neot- 
tolemo, a cui però non cede se non dopo l’in¬ 
tervento di Eracle stesso. Soggetto delle Tra¬ 
chinie (donne formanti il Coro, della città di 
Trachine in Tessaglia): la morte di Eracle, av¬ 
velenato dalla tunica del centauro Nesso, man¬ 
datagli dalla moglie Deianira (1). 

Sofocle, se ruppe il nesso che legava le tre 
tragedie nella trilogia di Eschilo, pose invece 
molta curu nellu composizione dei singoli drami. 

(1) Studio completo su le singole tragedie di Sofocle: 
F. Allégri:, Soplioele. Étacìe sur les ressorts dramatt- 
ques de son thécttre et la compositlon de ses tragédtes 
(Lyon-Paris, 1905). 
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L'azione cosi concentrata richiedeva maggior 
sviluppo, e perciò il poeta aggiunse per la rap¬ 
presentazione un terzo attore, e restrinse la 
parte del Coro ; egli tiene desto l’interesse del 
pubblico coH'anuodare artificiosamente l’intrec¬ 
cio, ma sa far questo senza che vi si veda sforzo 
alcuno, giacché 1’ azione si viene svolgendo na¬ 
turalmente da sé, e si scioglie sempre in modo 
facile e spontaneo. Sofocle tratteggia con verità 
psicologica i caratteri dei personaggi e nello 
stesso drama ama porre di fronte caratteri op¬ 
posti affinchè il contrasto li faccia meglio spiccar 
tutti ; è felicissimo nel concepire e colorire i 
caratteri di donna. Basterà qui ricordare la 
forte Antigone e la mite Ismene, la fiera Elettra 
e la dolce Crisotemi, e l'infelice Tecmessa 
schiava e moglie affettuosa di Aiace che ri¬ 
corda e rispecchia l’impareggiabile Andromaca 
deli'Iliade. 1 suoi personaggi principali sono mo¬ 
ralmente elevati e nobilissimi, meno grandiosi 
di quelli messi in scena da Eschilo, ma più na¬ 
turali e umani, senza che siano tuttavia meno 
ideali. Eschilo è più fantastico, Sofocle più vero. 
Anche la lingua di Sofocle è più naturale e 
piana di quella del suo predecessore, ma eletta 
sempre e colorita; lo stile è più chiaro; il dia¬ 
logo è mosso e vivace, il verso armonioso. La 
Grecia non può offrire poeta in ogni sua parte 
più perfetto e simpatico di Sofocle, le cui tra¬ 
gedie sono specchio fedele della linda e sana 
cultura di Atene nel tempo migliore del governo 
illuminato di Pericle, e insieme splendida espres- 



sione dello spirito armonico e misurato degli 
Elleni. Durante la lunga sua vita egli godette 
costantemente il favore del pubblico ateniese, 
come dimostra il fatto che le sue trilogia ripor¬ 
tarono quasi sempre il primo premio, di rado 
il secondo, non mai il terzo. 

Il drama satiresco, a cui abbiamo accennato, 
restituitoci da un papiro dell’Egitto nel 1912, 
non é integro; ne rimane pero una parte con¬ 
siderevole. Ha per titolo Ichneutai (’i^veutoc), cioè 
i * cercatori di tracce », e pone in scena dei 
Satiri alla ricerca delle gregge di Apollo, ruba¬ 
tegli da Ermes (1): è il mito narrato, alquanto 
diversamente, nell'inno omerico ad Ermes. 

§ 13. — Euripide (2) (eìquiI&ti;), nacque, pare, 
nel 180 a. C., nell’isola di Sulamina, si diceva nel 
giorno stesso in cui si combattè la celeberrima 
battaglia di questo nome. A giudicarlo dalle sue 
tragedie si potrebbe credere di molto posteriore 
a Sofocle, tanto diverso è lo spirito che informa 
l'arte sua. Eppure egli fu contemporaneo di lui, 
benché di alcuni anni più giovane; visse, come 
Sofocle in Atene; entrò in gara più volte con lui 

(1) V. l’ediz. con trad. e note di N. Tkrzaoiii (Firenze, 
Sansoni, 1913); e ora E. Romaonoi.i, Nel regno di Diòniso 
cit. pp. 10» 123 (124) e II teatro greco cit. pp. 215-244 (-249). 

(2) Puoi vedere l’edizione con note latine di Pki.uok e 
Klotz e Wbcklein (Lipsia, Teubner, 1877). Edizione cri¬ 
tica dei Wecklein e del Prinz (ih. 1898-1912). Buona tra¬ 
duzione quella di G. Dk SruciiES (Palermo, 1883). Tra¬ 
dusse in versi Le Baccanti, Il Ciclope e L’Alcesti E. Ro¬ 
magnoli (Firenze, 1912*; 1911; 1913). 
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nei concorsi dramatici, e poetò anch’egli per il 
medesimo pubblico. E tuttavia quanto è differente 
il carattere dei suoi drami! Gli è che mentre 
Sofocle nella sua prima gioventù, al tempo che 
tenne dietro immediatamente alle guerre dell’in¬ 
dipendenza, era stato educato dalla generazione 
robusta, magnanima, nobilissima, che si nomava 
gloriosamente dai combattenti di Maratona 
(Moeaamvondxoi), Euripide invece era cresciuto in 
mezzo alla generazione successiva ben diversa 
da questa. Il genio di Pericle aveva portato 
Atene alla sua maggior potenza politica, e chia¬ 
mandovi e invitandovi, da ogni parte della Grecia, 
le persone più illustri per cultura e dottrina, 
più intraprendenti e operose nelle industrie e 
nei commerci, aveva fatto della sua città il 
centro del pensiero nazionale greco. Ma con 
l’amore alla cultura era pur sorti» la retorica, 
e con l'indagine filosofica era penetrata in Atene 
la sofistica, non ultime cause del decadimento 
morale della città ; e il nostro poeta senti nella 
sua educazione l'influenza dell’una e dell'altra, 
e 1’ una e l’altra sono riflesse nelle sue opere. 
Discepolo di Anassagora, egli ne segui le ten¬ 
denze filosofiche, e fu osservatore acuto e pro¬ 
fondo delle cose umane, ma alquanto scettico e 
derisore delle untiche credenze; uditore e se¬ 
guace di Prodico, ne imitò lo stile sentenzioso 
e arguto. Anch'egli, come Eschilo e Sofocle e 
tutti gli altri tragici dell’ età sua, tolse gli ar¬ 
gomenti dei suoi drami dal mondo mitologico 
e dallu leggenda eroica, ma si sente subito che 



li tratta senza convincimenti e senza fede. I suoi 
eroi sono scaduti dall’antica grandezza, si sono 
abbassati quasi al livello degli uomini comuni, 
hanno perduto il loro carattere ideale per adot¬ 
tare i pensieri, i sentimenti, le parole e le frasi 
dei contemporanei del poeta. 

Codesta maniera di presentare sulla scena i 
tipi leggendari degli antichi eroi spogliati di 
ogni grandezza ideale e nobiltà di carattere è 
un difetto nelle tragedie di Euripide, che gli 
Ateniesi suoi contemporanei notarono e non gli 
perdonarono mai. Nei concorsi da lui sostenuti 
con Sofocle essi diedero infatti quasi sempre la 
preferenza a quest’ultimo. Ma più tardi, nel se¬ 
colo successivo, quando l’influenza della sofistica 
e della retorica si era fatta più generale, Euripide 
diventò il poeta prediletto della Grecia tutta, e 
fu stimato degno di essere collocato, e ben lo 
meritava, come terzo accanto ad Eschilo e a 
Sofocle. I pregi suoi consistono in un’abilità 
straordinaria nel dipingere con verità ed effi¬ 
cacia le passioni umane, e gli affetti più conci¬ 
tati, in una lingua tersissima e in uno stile lim¬ 
pido sempre ed elegante, in una ricchezza di 
pensieri e d’imagini che non si esaurisce mai, 
e in un' abbondanza di sentenze politiche e di 
osservazioni filosofiche e morali che piacciono 
per sé stesse, anche quando non sono del tutto 
opportune nel drama o nel luogo del drama in 
cui si leggono. Euripide è poeta commoventis¬ 
simo, e ha nelle sue tragedie parecchie scene 
•condotte in modo cosi perfetto, che da sole ba- 



Poetiti ricamatici 171 

alerebbero a mostrarlo artista vero e potente, e 
possono farlo riguardare quale precursore del 
drama intimo e sociale moderno. Ma egli ha 
gravi difetti di composizione. Troppo intento ai 
particolari, trascura l’insieme. Nei suoi drami 
l’azione manca spesso di unità, nè si sviluppa 
e si scioglie in modo spontaneo e naturale. 11 
poeta non riesce né a prepararla conveniente¬ 
mente al principio, nè a darvi acconcio sciogli¬ 
mento alla fine ; e perciò ricorre a due innova¬ 
zioni, che ben possono chiamarsi due pericolosi 

espedienti. 
11 prologo, che in Eschilo e in Sofocle è una 

scena che imposta, come suol dirsi, abilmente 
l'azione del drama, e intimamente ad essa si 
lega, diventa in Euripide una semplice esposi¬ 
zione, in forma narrativa, degli antefatti del 
drama, e spesso anzi un racconto particolareg¬ 
giato dell’azione stessa della tragedia, alla quale 
viene in tal guisa tolta gran parte dell’interesse 
che può produrre la novità nella*rappresenta¬ 
zione. E nell’ esodo lo scioglimento del drama, 
ossia la situazione Anale, anziché aver luogo per 
sè, in forza degli avvenimenti stessi, accade quasi 
sempre per via miracolosa, con l’intervento di 
qualche divinità, che sostenuta da una macchina 
appariva in alto (Deus ex machina) e accomo¬ 
dava in modo adatto inaspettato le cose, ta¬ 
gliando, non sciogliendo il nodo dell’azione. 

Euripide si tenne sempre lontano dalla vita 
pubblica, e tutto si dedicò all’arte; ma in questa 
pure trovò fieri e gagliardi oppositori, ed ebbe 
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soprattutto a sostenere gli attacchi mordaci dei 
comici, che si compiacevano di parodiare sulla 
scena le sue tragedie. Disgustato forse da questo 
contegno dei propri concittadini, accolse volen¬ 
tieri, in età già avanzata, l’invito di Archelao, 
re di Macedonia, di recarsi presso di lui a Della, 
dove mori nel 406 a. C. 

Euripide scrisse circa ottanta drami (gli an¬ 
tichi gliene attribuirono novantadue), fra’ quali 
otto satireschi; ma diciassette soli sono giunti a 
noi. In alcuni trattò argomenti già messi in 

scena da Esòhilo e da Sofocle, come ue\\'Elettra, 
mostrandosi però inferiore all’uno e all’altro. 
Molti soggetti tolse dalla leggenda troiana (]’£'- 
cuba, VE lena, l'Andromaca, le Troiane, Y Ifigenia 
in Aulirle), altri da altre (Baccanti, Fenicie, 
Supplici, Ione, Oreste, Eraclidi, Eracle furente). 
Toccò con somma delicatezza amori teneri e gra¬ 
ziosi (Alceste), e con molta forza passioni ardi¬ 
tissime (Ippolito) e violente (Medea). Si conserva 
di lui un dra'ma satiresco, il Ciclope (l’acceca¬ 
mento di Polifemo per opera di Ulisse, a un 
dipresso come è raccontato nel libro IX dell’O- 
dissea), importante perché fino al 1912 era il solo 
a noi pervenuto di tal genere di componimenti; 
ora possediamo, sebbene non intero, il drama 
satiresco di Sofocle, di cui fu detto* sopra. Il 
Reso ('PfjaoS: un episodio della Doloneia, libro X 
A e.\V Iliade), che pure abbiamo fra’ suoi drami, 
!u lalsamente attribuito a Euripide, come credono 
la maggior parte dei critici. Recentemente si 
tentò di nuovo di sostenerne l’autenticità, ma 
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le ragioni addotte non sono tutte persuasive. 
Forse ó di un poeta attico del IV secolo, se pure 
non lo si deve attribuire a un poeta dell' età 
Alessandrina. 

§ li. Altri tragici. — Contemporanei dei tre 
grandi che abbiamo nominati v’ebbero in Atene 
non pochi altri poeti tragici di minor fama; e 
il culto per la tragedia continuò ancora per 
molto tempo, senza che tuttavia nessun altro 
poeta riuscisse più mai ad uguagliare i primi. 
Fra’ tragici di questo periodo troviamo figli e 
nipoti di Eschilo, di Sofocle e di Euripide, 
sicché pare che il talento poetico e musicale 
fosse ereditario nelle famiglie loro. Euforione e 
Dione figli di Eschilo, Fiìoele di lui nipote, lo- 
fo ne figlio di Sofocle, Euripide il giovane, figlio 
o nipote del grande suo omonimo, godettero non 
piccolo favore fra’ propri contemporanei come 
poeti tragici. Vediamo inoltre poeti di altre parti 
della Grecia dedicarsi alla tragedia, come Ari¬ 
starco di Tegea, Ione di Chio, Neofrone di Si- 
cione e altri. Migliore di tutti questi fu reputato 
Agatone (’AyàOwv), amico di Platone, nato verso 
il 450. Imitatore di Euripide, seguendo l’indirizzo 
di lui, volle spingersi ancora più in là del suo 
modello; e abbandonato quasi completamente 
(si ricorda un suo drama che aveva per argo¬ 
mento la Distruzione d'ilio) il campo della leg¬ 
genda mitica ed epico-eroica, osò in una tragedia, 
il Fiore CAvOo«), trattare un soggetto interamente 
inventato da lui, con personaggi e azioni desunti 
dalla vita e dalla società presente e reale, pre- 
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correndo cosi per il primo quella produzione 
dei tempi nostri, che è un che di mezzo fra la 
poesia e la prosa, fra la tragedia e la comedia 
e che diciamo propriamente drama. Ma le opere 
loro sono tutte perdute e i pochissimi frammenti 
a noi pervenuti non ci danno modo di pronun¬ 
ciare un giudizio sui meriti di ciascuno. Alla 
tragedia, scaduta dalla sua ideale grandezza, 
venne un po’ alla volta a sostituirsi nel favore 
del pubblico la comedia, nella quale fu ancora 
più meravigliosa la fecondità del genio greco. 

b) Comedia. 

§ I. Origine della comedia. — La comedia 
l'animista, da xSnos festino o da villaggio, e 

cioè * canto di festa ’ o * canto villereccio ’) 
si riattacca a quel medesimo culto di Dioniso, 
dal quale abbiam veduto nascere la tragedia; ma 
mentre questa si svolse, pare, più direttamente 
dalle feste dionisiache che si solennizzavano in 
città, di carattere grave e serio ricordanti i pa¬ 
timenti del Dio, la comedia invece (di cui alcuni 
tipi e motivi erano già divenuti popolari in certe 
rozze farse, che degl’ istrioni di mestiere anda¬ 
vano improvvisando a preferenza nei villaggi) si 
venne formando soprattutto nelle feste dioni¬ 
siache rurali. Queste si celebravano in autunno 
al tempo della vendemmia, allorché la gente, 
lieta ed esaltata dai nuovi raccolti, si abbando¬ 
nava ad una gioia sfrenata. 1 canti, che in omag¬ 
gio a Dioniso, come dio delia giovialità e del- 
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l'allegrezza, prorompevano in quella occasione, 
erano di carattere fallico e orgiastico, intessuti 
di frizzi e di motti licenziosi e sboccati. Dalla 
loro combinazione con gli elementi della farsa 
tradizionale, per uno svolgimento di cui non pos¬ 
siamo indicare tutte le fasi, sorse la comedia, 
che ha per noi il maggior interesse letterario, 
cioè la comedia attica. 

§ 2. Comedia dorica. — Ma la comedia at¬ 
tica era stata preceduta dalla comedia dorica, 
di cui peraltro sappiamo ben poco. A quanto 
pare, tra’ Greci di Sicilia, d'indole naturalmente 
motteggiatrice e mimica, gli elementi della farsa 
popolare tradizionale, già nota col nome di co¬ 
media megarese, trovarono le condizioni più 
adatte al loro ulteriore sviluppo; e quivi essa 
raggiunse una forma artistica per opera di Epi- 
carmo (’Eitixagtio?) di Cos, nato verso il 5i0 a. C., 
che si recò a Megara di Sicilia, dove compose 
i suoi primi lavori, e donde passò poi a Siracusa 
ad allietare coi suoi scherzi comici la Corte di 
Gerone (478-467). Le trentacinque comedie (se¬ 
condo altri, cinquantadue), di cui fu autore, sono 
perdute: molte trattavano soggetti mitici; nè 
l’arte sua ebbe altro seguito, se non forse più 
tardi nei mimi (nt|un), dialoghi sceneggiati in 
prosa o in verso, nei quali con molta verità ve¬ 
niva riprodotta la vita campagnola e popolare 
siciliana. Autori celebrati di mimi furono Sofrone 
(SóqiQtov) siracusano e il figliuolo di lui Senareo 
(Hévaexo;), fioriti sulla fine del secolo V a. C. (dopo 
il 420), quando la comedia attica era nel suo 
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massimo rigoglio, e in tempi posteriori Eronda 
o Eroda, di cui sarà detto più avanti. 

§ 3. Comedia attica (1). — La vera comedia 
greca, che servi poi di esemplare alla comedia 
di ogni popolo civile, fu l’ateniese. Nata nella 
campagna o, come vogliono gli antichi, intro¬ 
dotta nel demo attico di Icaria da Susarione 
(SowjoqIwv), poeta di Megara vissuto verso la metà 
del secolo VI a. C., non entrò che timidamente 
da prima in città, nè si acquistò subito presso 
il popolo quel favore di cui godeva la tragedia ; 
ma un po’ alla volta venne guadagnando terreno, 
finché, decaduta dalla sua altezza primitiva la 
musa tragica, tutto il favore del pubblico si ri¬ 
volse alla comica. 

La comedia era, come la tragedia, in parte 
cantata con accompagnamento musicale, in parte 
recitata, e potrebbe paragonarsi alla nostra opera 
buffa. Essa pure constava di prologo, parodo, 
episodi, stasimi ed epodo, gli uni spettanti al 
Coro, gli altri agli attori. Anche per essa av¬ 
venne che queste parti, le quali in principio 
erano, nella medesima comedia, assui diverse 
ciascuna sia per numero, ora maggiore ora mi¬ 
nore, sia per estensione, ora lunghe ora brevi, 
come richiedeva lo sviluppo dell’azione o la vo¬ 
lontà e il capriccio del poeta, finissero poi man 
mano col ridursi per consuetudine a cinque, che 

(1) V. E. Romaunoli, Soggetti e fantasie della com¬ 
media attica antica in Musica e poesia nell’antica Gre¬ 
cia (Bari, Laterza, 1911), pp. 03-124. 
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possiamo chiamare « atti », di proporzioni presso 
a poco uguali. 

Gli attori portavano la maschera e una calzatura 
assai meno alta del coturno, detta dai Romani 
soccus, e un abbigliamento tutto burlesco, buffo¬ 
nesco, che mirava a suscitare il riso degli spetta¬ 
tori pur col solo aspetto esteriore della persona. 

Anche per la comedia, nel secolo V, in Atene 
per lo meno, aveva luogo il concorso drama- 
tico nelle grandi feste dionisiache e nelle Lenee ; 
ma i poeti concorrenti, ora tre ora più, non pre¬ 
sentavano che una sola comedia ciascuno. 

11 dialogo fra gli attori era di regola, come 
nella tragedia, in versi trimetri giambici ovvero 
in tetrametri trocaici; ma accanto a questi si 
usavano pure versi d'altro metro. Il Coro era 
composto di ventiquattro cantori. 

Nei tempi di Alessandro Magno e dei suoi 
successori la comedia ebbe larghissimo sviluppo, 
e può dirsi che quasi tutta la poesia greca stesse 
nella comedia. Grandissimo è il numero dei co- 
mediografì, e la fecondità degli autori in questo 
genere di componimenti é quasi fenomenale, chè 
parecchi di loro composero oltre cento comedie 
e v’ebbe chi ne compose oltre duecentocinquanta. 
Ma di circa novecento produzioni, di cui cono¬ 
sciamo il titolo, e di oltre centocinquanta autori, 
di cui sappiamo il nome, non giunsero intere 
a noi che undici sole comedie, che per fortuna 
sono del più grande autore comico che abbia 
avuto l’antichità e certo uno dei maggiori che 
siano stati in ogni tempo, di Aristofane. 

12 — Letteratura greca. 
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§ 4. — Aristofane (’Aqkitcmjxìviu) (1) nacque in 
Atene verso il 445 a. C., quando Eschilo era già 
morto e Sofocle ed Euripide erano nel pieno vi¬ 
gore della loro operosità. Nell’arte sua ebbe an¬ 
ch'egli i suoi precursori, tra’ quali i più insigni 
furono Cratete (Kedxns), che ottenne per la prima 
volta il premio nel 445 a. C. e che Aristotele con¬ 
sidera come il vero creatore della comedia at¬ 
tica, e soprattutto Cratinb (Keoxtvos), poeta di 
grande spontaneità e ispirazione, nato verso il 520 
e morto in età molto avanzata (423?). Compose 
ventuna o ventiquattro comedie, di cui circa metà 
svolgevano soggetti mitici, e vinse nove volte 
nel concorso dramatico. Furono contemporanei 
di Aristofane Ferecrate (*ee«<edxn?) detto l’« atti¬ 
cissimo », Platone, da non confondere col filo¬ 
sofo, e, ben più famoso, Eupoli (EflitoUs) nato 
nel 446, delle cui doti gli antichi lodano in modo 
speciale la sublimità. Di una delle sue più belle 

(1) Esistono edizioni con note di alcune comedie (non 
ancora di tutte), fra nitri, del Kocn (Berlino, 18984), del 
Blaydes (Halle, 1892-3), del v. Herwerden (Lugduni Ba- 
tnv., 1897). Traduzioni italiane, di Domenico Capellina 

(Torino, 1852}; assai migliore, di Augusto Fa anco etti, 

cui la morte impedì di condurre a termine il lavoro: 
sono state pubblicate (Città di Castello) con introdu¬ 
zioni e note di Domenico Comparetti : Le Nuotile (1881), 
Le Rane (1886), Gli Uccelli (1891), I CaoaUert (1898), Il 
Pluto (1900), Le donne a parlamento (1901), Le donne alle 
Tesmoforie (1905), La Lislstrata (1907), e La Pace (1909). — 
Eccellente la traduzione di Ettore Romagnoli (Torino, 
Bocca, 1909; Milano, Istituto editoriale italiano, 1913*), con 
un’introduzione importantissima. 
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comedie, i Demi, furono scoperti, pochi anni ad¬ 
dietro, nuovi importanti frammenti. Il nome di 
lutti questi poeti suonerebbe certo più illustre, 
ove non fosse stato oscurato da quello del loro 

grande rivale. 
Aristofane incominciò molto giovane la sua 

carriera artistica; ma sia perchè lo vietasse la 
legge, sia per altre ragioni, presentò sulla scena 
la sua prima comedia (aoutoHh, i Banchettanti) 
nel 427, sotto il nome di un altro ; subito dopo 
si presentò col proprio nome, e non passò quasi 
anno della sua vita che egli non facesse rappre¬ 
sentare qualche produzione ; mori dopo il .388 
a. C. La comedia di quel tempo era eminente¬ 
mente satirica e toccava tutte le questioni poli¬ 
tiche, sociali, religiose e artistiche; ogni lato 
della vita pubblica ateniese era preso di mira, e 
il poeta sosteneva arditamente le opinioni e le 
tendenze del partito suo proprio, e combatteva 
accanitamente quelle del partito contrario, e 
nello stèsso tempo dava libero sfogo ai suoi ri- 
sentimenti e alle sue ire private. Si ponevano 
in scena i cittadini che si volevano tartassare 
o mettere in canzone innanzi al pubblico, col 
loro proprio nome e col viso loro, esattamente 
imitato dalla maschera; nessun riguardo di per¬ 
sona o di partito frenuva lo scherzo leggero o 
la puntura mordace del comico, che dava libero 
corso alle più bizzarre e sfrenate sue fantasie. 
Né la religione, nè la morale segnavano un limite 
ai motteggi del poeta, il quale con una libertà di 
parola non mai più superato scherzava su tutti 
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e su tutto, anche a rischio di cadere nel triviale 
e nell'osceno. Tale era la comedia di Aristofane. 
Egli apparteneva al partito che oggi diremmo 
conservatore, e quindi perseguitava senza pietà, 
con tutta l’acrimonia di cui era capace il suo 
temperamento eccitabilissimo, e con tutta la fe¬ 
stività del suo talento comico, il partito dema¬ 
gogico, rappresentato allora più che da ogni 
altro dall’audace Cleone, nemico personale del 
poeta. Le comedie di Aristofane sono specchio 
fedele della vita ateniese di quel tempo, e sono 
pure prezioso documento storico, per seguire 
nei suoi particolari la lotta dei partiti in cui la 
città era divisa, ove si sappiano adoperare con le 
dovute cautele; giacché lo spirito di parte vela 
non di rado la serenità dell’animo del poeta. 

Egli compose quarantaquattro comedie, delle 
quali, come dicemmo, undici sole sono arrivate 
a noi. La più antica di queste ha per titolo gli 
Acarnesi ('AZa0v,-|S), rappresentata il 425, cui ten¬ 
nero dietro i Cavalieri ('Ijriììs) del 424, l’una e l’al¬ 
tra di carattere politico: ebbero entrambe il 
primo premio. Seguirono l’anno dopo le Nuvole 
(NecpéXcn), lepidissima e violenta satira contro le 
tendenze sofìstiche della filosofìa di quel tempo, 
tendenze che Aristofane rappresentò nella per¬ 
sona di Socrate, sia che egli confondesse grosso¬ 
lanamente il grande innovatore coi sofisti da lui 
combattuti, sia che altra, a noi ignota ragione, 
lo movesse. 11 poeta fu incolpato di aver contri¬ 
buito con questa sua comedia alla condanna del 
filosofo; nè forse l’accusa è senza fondamento, 
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per quanto la condanna abbia avuto luogo 22 anni 
più tardi. L’anno successivo, 422, Aristofane fece 
rappresentare nelle feste Lenee le Vespe (Ecpnxes), 
nelle quali punge lo spirito litigioso e cavilloso 
e la mania giudiziaria dei suoi concittadini; come 
più tardi, nel 414, con gli Uccelli ("Oevi-aes), una 
delle sue più geniali creazioni sia per l’eleganza 
della forma, sia per la vivacità del dialogo, mise 
in canzonatura la loro smania per i progetti ar¬ 
diti e avventati, e la loro sciocca credulità. Nella 
Pace (Etesii), rappresentata nel 421, il poeta si 
fece interprete del partito che bramava si po¬ 
nesse fine alla guerru del Peloponneso. Nelle 
Tesmoforiazuse (Qeay.o'fOQià'iovaai celebratici dei mi¬ 
steri di Demetra) del ili, e nelle Rane (batqcixoi) 
del 405, abbiamo una critica letteraria, brillante, 
arguta, e spesso assennata, diretta principal¬ 
mente contro Euripide, a cui Aristofane impu¬ 
tava il decadimento dell’arte tragica. La IÀsi- 

strata (Auourte<frn), elei 411, ó una satira politica, 
audace e alquanto scurrile, scritta col medesimo 
intento della Pace; le Concionalrici, ossia le 
donne a parlamento (’Exx>.T|ai.<it;otMjai), una delle più 
tarde sue comedie (392?), è anch’essa una satira 
politica e sociale contro la volubilità del popolo 
ateniese e forse una parodia delle opinioni ma¬ 
nifestate da Platone nella sua Repubblica, ri¬ 
guardo e all’attitudine delle donne alla vita po¬ 
litica e all’abolizione della famiglia. Ultima delle 
comedie di Aristofane, e che già prelude alla 
trasformazione che dopo lui subirà l’arte comica, 
è il Pluto (ii/.oùto;, il dio della ricchezza), di ca- 
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rattere morale e sociale insieme. Delle altre sue 
comedie non conosciamo che il titolo e non ci 
rimangono che pochi frammenti. 

Le comedie di Aristofane, ed è probabile aves¬ 
sero somigliante struttura le comedie tutte di 
quel tempo, constano ordinariamente di due parti. 
Nella primu si svolge brevemente un’ azione, o 
per meglio dire una situazione comica, fanta¬ 
stica ; nella seconda seguono scene slegate, epi¬ 
sodiche, che non hanno alcun nesso logico, o ne 
hanno uno assai tenue, con l’azione che precede, 
e solo giovano, con i loro scherzi spiritosi e biz¬ 
zarri, a dimostrare la tesi politica, sociale, let¬ 
teraria o altra che il poeta vuol sostenere. Ari¬ 
stofane, conservatore convinto, si oppose, con 
impeto sincero, ad ogni tendenza innovatrice sia 
nel campo politico, sia in ogni altro. Forse ra¬ 
gioni anche personali lo spinsero ad attaccare 
con violenza vivace e Cleone ed Euripide, ma 
certamente più che avversari suoi personali egli 
volle sferzare e combattere in essi e in Socrate 
i rappresentanti delle innovazioni, che nel go¬ 
verno della città, nell’arte dramatica, negli studi 
filosofici si andavano allora tentando con inso¬ 
lito fervore. 

Una proprietà singolare della comedia di que¬ 
sto tempo è la parabasi. A un certo punto della 
comedia, per lo più vèrso il mezzo, fra la prima 
e la seconda parte, il Coro, con un’ evoluzione, 
voltava la faccia al pubblico e passando (nagapaiveiv, 
donde il nome di .-iaUn(iaai; passaggio) dinanzi ai 
sedili di esso, cessava di rappresentare la parte 
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che gli era assegnata nel drama : facendosi in¬ 
terprete del poeta e parlando direttamente, a 
nome di lui, al popolo che sedeva sui gradini 
della cavea, manifestava pensieri, giudizi, opi¬ 
nioni dell’autore, ne spiegava e difendeva le in¬ 
tenzioni e l’opera, criticava quella degli altri 
poeti competitori o rivali, e si raccomandava 
all’indulgente benevolenza degli spettatori. Fi¬ 
nita la parabasi, ripigliava a rappresentare la 

parte di prima. 
La rappresentazione delle comedie di Aristo¬ 

fane, nelle quali il frizzo è sottile e continuo, e 
inesauribile la vis comica, era resa più festevole 
e divertente dalla bizzarra idea di costituire il 
Coro di esseri strani, come per es. di nuvole, o 
d’animali: di vespe, di rane, di uccelli. Altra 
sorgente di comicità sono i repentini passaggi 
dalla situazione ideale del drama alla realtà della 
vita presente; i personaggi escono spesso, per 
cosi dire, dalla parte che rappresentano, per 
parlare di cose attuali e di persone viventi. 

§ 5. Comedi a di mezzo e nuova. — Morto Ari¬ 
stofane, la comedia mutò carattere. La trasfor¬ 
mazione era anzi incominciata prima; quando 
cioè, sulla fine della guerra del Peloponneso (iOi), 
fu vietato ai comici di porre sulla scena, coFloro 
vero nome e con la loro figura, i personaggi che 
dirigevano lottato, divieto che si allargò poi 
in favore di ogni altro cittadino. La comedia ab¬ 
bandonò allora gli argomenti politici e le cari¬ 
cature personali'; e poiché era soprattutto nel 
coro e nella parabasi che la satira politica e 
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diretta spiccava più ardita e mordente, queste 
due parti della comedia vennero un po' alla 
volta tralasciate, e cosi le mancò ogni elemento 
lirico. Ridotta a trattare soggetti tolti dalla vita 
privata, la comedia diventò assai meno inte¬ 
ressante; frenata nel suo spirito motteggiatore, 
perdette gran parte della vivacità di prima, e 
riusci vacua e sbiadita nell’azione e nei caratteri. 
Tuttavia le rappresentazioni comiche continua¬ 
rono a godere moltissimo favore nel pubblico, 
e grande fu il numero dei poeti che coltivarono 
tal genere di letteratura nel tempo che corse 
dalla morte di Aristofane ad Alessandro Magno, 
quantunque nessuno di loro sia emerso tanto 
sugli altri da dare celebrità duratura al proprio 
nome. Il numero delle comedie composte in 
quest’età fu straordinario, e Ateneo afferma di 
averne letto egli solo oltre ottocento. Ma al nu¬ 
mero non corrispondeva la qualità della produ¬ 
zione, scolorita e volgare. Intanto l’arte veniva 
lentamente trasformandosi ; e vedremo rifiorire 
rinnovata la comedia nell’età successiva ad Ales¬ 
sandro, ciò che ebbe luogo per opera principul- 
mente di Menandro. 



CAPITOLO V. 

PROSA 

§ 1. Origine della prosa. — La favola. — 

La prosa entra tardi nella letteratura greca, e 
v'entra essa pure per opera degli Ioni. La poesia 
aveva già raggiunto il suo più alto sviluppo 
nelle diverse sue forme prima che la Grecia 
avesse realmente una prosa letteraria. Può sor 
prendere come, in tanta luce di poesia e in tanta 
abilità nell'uso dei metri più vari, la prosa du¬ 
rasse cosi gran fatica a raggiungere la perfe¬ 
zione. Ma la lingua e lo stile della prosa greca 
differiscono da quelli della poesia più che nella 
letteratura latina e ussui più che in qualsiasi' 
letteratura moderna; era quindi naturale che 
essa, non trovando, per cosi dire, addentellati 
nella lingua poetica, dovesse cercare da sé e 
incominciare faticosamente da capo la pro¬ 
pria via. 

Le mutate condizioni politiche e civili della 
Grecia sulla fine del VII secolo a. C. contribui¬ 
rono assai a promuovere una letteratura prosa- 
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stica. Le più estese e complicate relazioni com¬ 
merciali e politiche, la vita più operosa, più seria 
e matura, la cultura più progredita e diffusa ri¬ 
chiedevano che il pensiero nazionale cercasse, 
al difuori del canto e della poesia, un’ espres¬ 
sione più conveniente e meglio adatta alle nuove 
esigenze. A render più facile la sodisfazione 
di questo bisogno intellettuale conferi l’introdu¬ 
zione, che probabilmente avvenne in quest’età 
appunto, del papiro dall'Egitto nella Grecia. Con 
esso si offriva un mezzo più idoneo e un ma¬ 
teriale più abbondante per scrivere, e la scrit¬ 
tura poteva in tal modo diventare d’uso comune 
a tutti, senza di che una letteratura in prosa 
sarebbe stata impossibile. La poesia, sino ad un 
certo punto, poteva farne di meno, tanto più fin¬ 
ché era costantemente congiunta con la musica 
e col canto. Difatti, essendo destinata ad esser 
sentita, ne conseguiva che la scrittura era ne¬ 
cessaria più al poeta e al compositore che al 
pubblico, laddove per la prosa occorreva un cer¬ 
chio di lettori, senza il quale sarebbe riuscita 

inutile. 
Tra’ più antichi documenti di prosa dovettero 

essere gli elenchi dei vincitori negli agoni gin¬ 
nastici e musicali e quelle rudimentali cronache 
(àvaYQowpat) locali, in cui fin da tempi assai re¬ 
moli nei santuari della Grecia, insieme coi nomi 
dei sacerdoti o delle [sacerdotesse venivano, 
giorno per giorno, registrati gli avvenimenti di 
maggiore interesse per gli stessi santuari. Col 
progredire della riflessione, con lo spuntare dei 
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primi indizi d'una curiosità filosofica, nell’ età 
che si disse dei Sette Sapienti (cf. p. 96), 1’ uso 
di fissare in iscritto alla buona i propri ricordi 
e i risultati delle indagini individuali dovette 
generalizzarsi anche più. Talune città, come Lo¬ 
cri, Catania, Atene, vollero avere le loro tavole 
di leggi. E suppergiù al medesimo tempo si pos¬ 
sono assegnare le più antiche manifestazioni 
scritte d'un altro genere letterario: la favola, 
che sta sui confini della poesia e della prosa. 

Le origini di essa rimontano senza dubbio al 
periodo preistorico. Certe affinità e analogie fra 
gl’istinti, le inclinazioni, le virtù, i vizi, i difetti 
degli uomini e degli animali non potevano non 
saltare agli occhi anche di persone rozze e in¬ 
colte, e non mancano prove ad attestare che un 
fondo ili tradizioni di questo genere fu impor¬ 
tato in Grecia dagli Elleni fin dal tempo delle 
loro immigrazioni dall’Asia. Già in Esiodo tro¬ 
viamo letterariamente elaborata la suggestiva 
favoletta dello sparviere e dell’ usiguolo (Opere 
e Giorni vv. 202-212), e a questo esempio può 
aggiungersene qualche altro d’Archiloco e di 
Stesicoro. Ma i Greci attribuivano la paternità 
della favola, come componimento letterario in 
prosa, ad uno schiavo frigio, Esopo (Atomico;), vis¬ 
suto ai tempi del re Creso, che col suo spirito 
urguto e caustico si vendicava della deformità 
dell’aspetto, come della bassezza della propria 
condizione. Intorno alla vita avventurosa di lui 
si andarono accumulando coi secoli notizie 
strane, destituite d’ogni fondamento sicuro; e 
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circa la sua attività letteraria, per quanto la ri¬ 
nomanza della quale godette lo lascerebbe sup¬ 
porre, tuttavia è ben difficile ora dire, se e fino 
a qual punto meritino fede le affermazioni degli 
antichi. D'altro lato é certo che la raccolta di¬ 
vulgata sotto il suo nome contiene produzioni 
e rifacimenti di tempi assai diversi e in gran 
parte di gran lunga posteriori a quelli nei quali 
egli sarebbe vissuto (1). 

Maggior diritto ad esser considerato come 
forse il più antico prosatore greco vanta Fere- 
cide (<i>8qh>u>5tis) di Siro (2), un mistico più che un 
filosofo, il quale verso la metà del secolo VI a. C. 
espose in dialetto ionico un saggio di sistema 
teogonico, che era qualcosa di mezzo fra le tra¬ 
dizioni esiodee e gl’insegnamenti di quella setta 
degli Orfici a cui accenneremo in seguito. Che 
cosa dovesse esser la prosa nei suoi primi ten¬ 
tativi, non è difficile indovinarlo. Essa dovette 
naturalmente essere povera di parole e di frasi, 
stentata e impacciata nei movimenti sintattici, 
irregolare nei costrutti grammaticali, senza am¬ 
biziose aspirazioni stilistiche. Semplici e brevi 
proposizioni si succedevano le une alle altre, o 

(II V. Fabulae Aesopicae collectae ex'recognit. C. IIalmi 
(Lipsiae, Teubner, 1901), e sulle origini della favola 
M. Marchiano, L'origine della radula greca.... (frani, 
Vecchi. 1900). 

(2) Un nuovo e notevole frammento dell'opera di lui 
intitolata Ilevvégvxos, scoperto in Egitto, fu edito per la 
prima volta da Grf.npki,L e IIunt in Grecie Pupi/ri, sez. li 

(Oxford, 1807). 
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slegate affatto tra loro o congiunte paratattica- 
mente. I rapporti logici vicendevoli tra pensiero 
e pensiero e i nessi del ragionamento, anziché 
essere chiaramente espressi in proposizioni su¬ 
bordinate, con l'uso accorto delle congiunzioni 
e delle particelle, dovevano essere indovinati dal 
lettore. Occorsero lunghe e ripetute prove prima 
che la prosa greca acquistasse la ricca varietà 
di costrutti, la facile scorrevolezza, la limpida 
trasparenza e l'armoniosa rotondità del periodo 
ben proporzionato e complesso, che troviamo 
e ammiriamo nei migliori scrittori attici. 

a) Storia. 

§ 2. Origine dei.la storiografia. — Logo¬ 

grafi. — La storiografia come genere letterario 
speciale cominciò tardi, e per le ragioni stesse 
per le quali sorse tardi la prosa nella Grecia 
e per altre particolari. L'innata curiosità, che 
ha ogni popolo di conoscere il proprio passato, 
e il desiderio di far supere agli altri e traman¬ 
dare ai posteri le proprie gesta, che sono i germi 
della storia, vennero per lungo tempo sodisfatti 
appieno presso i Greci soprattutto dall' epica, 
ampia e vivace narrazione di antiche leggende 
e di fatti eroici, a cui il popolo prestava cieca 
fede, non meno che agli avvenimenti dei quali 
era testimone. Anche l’epopea genealogica della 
scuola esiodea concorse ad immettere nella tra¬ 
dizione un prezioso contributo storico, in quanto 
che, dovendo tener conto, nel fissare la discen- 
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denza degli Dei e degli eroi a cui molte nobili 
famiglie ambivano far risalire l’origine loro, del 
succedersi delle generazioni, riusci a introdurre 
un certo quale ordine cronologico nella gran 
massa dei racconti che da secoli si erano an¬ 
dati accumulando nella letteratura poetica. Or¬ 
bene, quando a partire dalla seconda metà del 
secolo VII venne scemando l’amore per la poesia 
epica ed eroica, quando l’interesse si rivolse, più 
che all’ arte avvivatrice del poeta, al contenuto 
dei poemi, e per la narrazione dei fatti, spogliata 
in parte di quanto aveva di più meraviglioso, 
parve più adatta la prosa anziché il verso, allora 
può dirsi che la storiografìa cominciasse vera¬ 
mente a nascere. In questi tempi appunto, e 
come effetto di una cosiffatta tendenza, vi fu chi 
prese a ridurre in piana e semplice prosa qual¬ 
cuno dei poemi ciclici, e nella medesima forma 
si scrissero pure delle Genealogie (reveaWtoi). 

Ma, oltre a ciò, anche altre correnti di studi 
e di ricerche condussero alla storiografia, che 
nacque tra gli Ioni, fra i quali era pur pata 
l’epopea. Navigatori arditi e abili commercianti, 
gli Ioni esplorarono con le loro navi tutte le 
spiagge del Mediterraneo e del Mar Nero, vi¬ 
dero terre nuove, vennero a contatto con molti 
popoli forestieri. Spontaneo dunque doveva sor¬ 
gere in loro il desiderio di narrare ciò che ave¬ 
vano osservato, di descrivere gli strani costumi 
e le cose su cui s’era maggiormente fermata la 
loro attenzione. Questi racconti di viaggi detti 
Peripli (rié0i:aot circumnavigazioni) erano scritti 
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in prosa, perchè dovevano anche servire come 
guida o carta di navigazione ai commercianti. 
E in prosa de] pori si cominciarono a com¬ 
porre i primi Annali ("Oboi), come ad esporre i 
risultati delle indagini, che parecchi, mossi o da 
amor patrio o da interesse o da vanagloria, in¬ 
trapresero sulle origini delle singole città. Cosi 
alla creazione della storiografìa venivano a con¬ 
tribuire molti elementi e due diverse correnti: 
l’uno più antica, portala dall'epopea mitologica 
e leggendaria, l’altra più recente, mossa dallo 
spirito dei nuovi tempi, che consisteva nelle nar¬ 
razioni dei viaggi e nelle ricerche archeologiche 
sulle origini delle varie città e sugli avveni¬ 
menti che vi si collegavano. Questi primi scrit¬ 
tori di cose storiche erano detti logografi (toyo- 
yoiitpoO, cioè prosatori (Xóyos prosa, in contrap¬ 
posto a ibtos oerso), perchè essi appunto avevano 
tra’ primi smesso nelle loro opere l’uso del verso. 

Il più antico logografo fu Cadmo (KttSuos) di 
Mileto, che pare sia vissuto al tempo di Ciro 
e di Cambise, nella seconda metà del VI se¬ 
colo a. C., e scrisse sulla fondazione (xttots) della 
sua patria. E con lui e dopo di lui troviamo 
nominati parecchi altri, le cui opere sono andate 
perdute, come Acusilao (’Av.ovoa.oos) d’Argo (in 
Beozia?), fiorito circa il 500 a. C., che compose 
per lo meno 3 libri di Genealogie, seguendo 
molto da vicino Esiodo, sicché si disse non 
avesse fatto che tradurre in prosa la Teogonia, 
Xanto (Xdv-to;) di Lidia (verso il 450 a. C.) che 
narrò in greco le vicende del suo paese (Av5u»«t), 
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Ferecide (*«*«»*) di Lem (verso lo stesso tempo) 
vissuto a lungo in Atene, e infine Ellanico 
('EXXdviKos) di Mitilene (482?-397? a. C.) e Caronte 
(KdQwv) di Lampsaco (circa il 470 a. C.), 1 uno e 
l’altro, ma specie il primo, fecondi scrittori di 
Annali o Cronache di molte città e paesi greci 
e stranieri. Più importante e celebre di tutti lu 
Ecateo ('Ex«t<u0;) di Mileto, figlio di Egesundro 
mà adulto al tempo dell’insurrezione della Ionia 
sul finire del secolo VI. Versato negli attori 
della sua città, cittadino prudente, assennato, 
autorevole, viaggiò molto (ciò che a quel tempo 
non era né facile nè comune), e delle cose ve¬ 
dute rese conto in un’opera storica e geografica 
insieme, divisa in 2 libri, l’uno dedicato all'Asia, 
l’altro all’Europa, accompagnata da una mappa 
(niva?) ed intitolata appunto Viaggio per il mondo 
(ne0io?>o; yùs)- Compilò pure delle Genealogie in 
almeno 4 libri, e nei suoi scritti introdusse per 
il primo un tentativo di critica storica, rigettando 
come ridicole molte narrazioni, che correvanò ai 
suoi tempi, e cercando d'interpretare razional¬ 

mente alcuni miti. 
Tutti questi logografi si valsero del dialetto 

ionico, che diventò, per merito loro, lingua let¬ 
teraria della prosa greca di questa età. Le loro 
opere, per quanto a noi ò dato giudicarne dagli 
scarsissimi frammenti e dalle testimonianze de¬ 
gli antichi, consistevano in monografie staccate, 
di vario argomento, più o meno ricche di tatti e 
di leggende, ma povere di critico, e stese sen¬ 
z’arte alcuna di composizione, senza garbo di 
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lingua e di stile. Il primo degli storici (mjYYeatprt?)> 
quegli che elevò la storiografia ad arte letteraria, 
e che per ciò appunto meritò a ragione d’esser 
detto il « padre della storia » fu Erodoto. 

§ 3. — Erodoto ('HqóSoto;) nacque in Alicar- 
nasso (oggi Budrum), colonia dorica sulle coste 
dell’Asia Minore, verso il 484 a. C. Fanciullo 
nel tempo delle guerre persiane potè ispirarsi 
alle idee di libertà, che fervevano allora nella 
sua patrio, e schiuder la mente al concetto del¬ 
l’alta missione che la Grecia assumeva di fronte 
ai barbari. Da giovane fu implicato nelle vicende 
politiche che agitarono la sua città. Questa era 
in quel tempo governata dal tiranno Ligdami, 
sotto la protezione o, per meglio dire, sotto la 
dominazione dei re di Persia. Contro di lui or¬ 
dirono una congiura i liberali di Alicarnasso, 
fra’ quali erano Erodoto e Palliasi, suo zio ma¬ 
terno, poeta epico che al suo tempo godette non 
poca fama e che i grammatici alessandrini an¬ 
noverarono tra i migliori. Scoperta la congiura, 
Erodoto con altri dovette fuggire dalla citta e 
riparare a Samo (verso il 455 a. C.). Ma potè ri¬ 
tornare alcuni anni dopo, quando le colonie gre¬ 
che dell’Asia Minore avevano ricuperato la li¬ 
bertà, e in seguito alla spedizione di Cimone a 
Cipro, nel 449 a. C., contribuire efficacemente 
alla cacciata di Ligdami. Tuttavia Erodoto non 
rimase a lungo in Alicarnasso e, caduto in di¬ 
sgrazia dei suoi concittadini, si trasferì in Atene, 
allora centro intellettuale di tutta la Grecia, dove 
potè conoscere gli uomini più insigni del tempo, 

13 — Letteratura greca. 
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quali Pericle, Fidia, Sofocle, Protagora e altri. 
Nel 44i si associò ai coloni, che per impulso di 
Pericle si recarono nell'Italia meridionale a fon¬ 
darvi, presso le rovine dell’antica Sibari, la città 
di Turio. Quivi passò gli ultimi anni della sua 
vita, e forse vi mori pure verso il 125 a. C., sei 
anni dopo che era scoppiata la guerra del Pe¬ 

loponneso. 
Erodoto intraprese lunghi viaggi, al pari e più 

di Ecateo, e, a quanto sembra, non per semplice 
curiosità di vedere e d’apprendere, ma con lo 
scopo di raccogliere notizie per la grande opera 
storica, che forse fin d’allora egli s'era pro¬ 
posto di scrivere. Codesto intatti era il mezzo 
migliore per conoscere le vicende dei popoli 
stranieri, i loro costumi, i loro paesi. Oltreché 
la penisola greca e la Magna Grecia viaggiò 
tutta l’Asia Minore, le isole dell’ Egèo, le cpste 
della Propontide e del Ponto Eusino, dalle foci 
«3ell’ Istro (il Danubio) a quelle del Fasi nella 
Colchide ; penetrò nell’Asia centrale fino a Ba¬ 
bilonia e pare anche al di là del 1 igri lino a 
Susa ed Ecbatana. Per la Palestina e per la Fe¬ 
nicia scese nell’Egitto, ne visitò le città mag¬ 
giori, spingendosi nell’ interno sino ad Elefan¬ 
tina e lungo le coste, pare, sino a Cirene. In 
quale tempo precisamente egli abbia intrapreso 
codesti viaggi e se li abbia fatti tutti di seguito 
o a più riprese, non possiamo dire ; certo egli 
deve essere annoverato fra i grandi viaggiatori 
dell’antichità, e di lui può ripetersi ciò che Omero 
disse di Ulisse « che molto ondò errando e di 
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molti uomini vide le città e conobbe i costumi ». 
Del frutto di questi lunghi ed accurati viaggi 
egli si valse nell' opera sua, che intitolò Istorie 
('IotoqUu ricerche). 

Argomento speciale dell’opera sono le guerre 
sostenute dai Greci contro i Persiani per la 
loro indipendenza; ma l'autore, con digressioni 
ed episodi frequenti, allarga il suo disegno ben 
al di là di questi confini. Di ogni popolo che gli 
vien fatto di menzionare, egli narra tutto ciò 
che è riuscito ad appurare o a sapere, risalendo 
lino alle origini; e in tal modo comprende nei 
suo quadro anche le vicende di tutte le genti 
straniere conosciute a quel tempo dai Greci, 
dandoci cosi la più antica storia universale che 
si ricordi. La disposizione della materia è fatta 
con molta maestria, ed é in questo per prima 
cosa eh’ egli si distingue dai logografi che lo 
precedettero. 

Erodoto comincia dal ricercare le cause della 
inimicizia fra i Greci e gli Asiatici, e la trova 
nel fatto che i re di Lidia assoggettarono con la 
violenza al loro dominio le colonie greche, fino 
allora libere, dell’Asia Minore. Qui prende a 
narrare la storia della Lidia dai tempi piu re¬ 
moti fino a Creso, ultimo re. Creso è vinto da 
Ciro; e l’autore ci racconta la storia dei Per¬ 
siani dalle origini in giù; a Ciro succede Cam- 
bise che conquista l’Egitto, ed egli ne profitta 
per darci una descrizione, molto particolareg¬ 
giata e per noi interessantissima, dell’Egitto; 
a Cambise segue Dario che tenta la conquista 
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della Scizia, e lo storico c’informa delle vi¬ 
cende e dei costumi degli Sciti. E cosi via se¬ 
guitando. La storia della Lidia è come l'in¬ 
troduzione dell'opera, la storia della Persia ne 
è la linea fondamentale. A misura che incontra 
lungo questa nuove genti, Erodoto s’indugia 
a parlarne diffusamente, finché s’accosta sempre 
più a ciò che costituisce lo scopo dell'opera: 
le spedizioni di Dario e di Serse contro la Gre¬ 
cia, le vittorie di Maratona, di Salamina, di 
Platea, il trionfo del mondo ellenico, e di Atene 
in particolare, sui barbari. A questo punto il 
racconto che prima era proceduto un po’ lento 
e interrotto da lunghe, per quanto piacevoli e 
interessanti digressioni, continua più serrato, 
più rapido, e tutta l’attenzione dello storico e dei 
lettori é concentrata sui grandiosi avvenimenti 
che formano la gloria immortale di Atene e di 
Sparta. È come un fiume che, raccolto nel suo 
primo tratto un gran numero di affilienti, mag¬ 
giori o minori, corre poi ampio e solenne verso 
il mare. Con la presa di Sesto sull' Ellesponto, 
espugnata dalla fiotta ateniese, si chiude il rac¬ 
conto. La storia delle città greche, di Atene, di 
Sparta, di altre, è intercalata qua e là in forma 

di episodi. 
Nella composizione e nella distribuzione della 

materia Erodoto imitò evidentemente Omero, e 
la sua storia può dirsi a ragione una grande 
epopea in prosa. Egli volle fare un’opera d'arte 
che istruisse e dilettasse nello stesso tempo. 

La superiorità di Erodoto sui logografi non 
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sta solamente nella migliore economia del la¬ 
voro. Il pregio principale, e che da solo gli 
avrebbe pur meritato il nome di « padre della 
storia », consiste nell’aver egli intraveduto una 
legge superiore che regola le vicende dei popoli, 
delle città, delle, singole persone. Il nostro sto¬ 
rico considera gli avvenimenti umani come di¬ 
pendenti dalla immediata volontà degli Dei. Egli 
non fu per verità il primo a manifestare questa 
opinione. Già prima di lui e Omero e i poeti 
elegiaci e Pindaro e poi, più esplicitamente di 
tutti, i tragici avevano mostrato di credere che 
una potenza più alta e soprannaturale dirigesse 
le sorti degli uomini, sicché queste non fossero 
ultro che premi concessi o castighi imposti dagli 
Dei in ricompensa delle virtù o in espiazione 
dello colpe commesse da singoli uomini o da 
intere città. Era un’opinione ormai divenuta 
comune. Ma Erodoto fu il primo ad elevare, 
per cosi dire, a legge storica universale questa 
opinione del suo tempo, e a far intervenire di¬ 
rettamente la Provvidenza divina per spiegare i 
casi degli uomini. 

Gli Dei castigano le colpe e i delitti o negli 
autori stessi che li commisero o nella loro pro¬ 
genie; puniscono intere popolazioni e città per 
i falli di un solo; sono infine gelosi (<pOoveeoi) 
degli uomini, e ove questi s'inalzino al disopra 
del livello comune e inorgogliscano della pro¬ 
pria grandezza e della propria fortuna, essi fini¬ 
scono per provarne invidia (qiftóvos ftcffiv) e ab¬ 
bassarli e colpirli inesorabilmente. Questo Ero- 
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doto si propone di mostrarci nella sua storia, 
e però ci mette dinanzi frequenti e splendidi 
esempi di re e di tiranni potenti improvvisa¬ 
mente e miseramente caduti (Creso, Policrate, 
ecc.), di mutazioni impreviste e imprevedibili, 
di catastrofi tragiche e fatali. Egli considera la 
storia da un punto di vista quasi religioso; con 
ingenua semplicità crede nelle predizioni degli 
oracoli e nei portenti, e non si addentra quindi 
a ricercare le molteplici cause e gli effetti degli 
avvenimenti slorici. Gli fa quasi interamente di¬ 
fetto il senso politico; preferisce, più per istinto 
che per riflessione, la libertà al dispotismo, la 
democrazia all’aristocrazia; ma un concetto lafgo 
e ben chiaro delle leggi che governano i destini 
degli Stati e dell' umanità non apparisce nella 

sua opera. 
La lettura delle storie di Erodoto è assai pia¬ 

cevole per la grande varietà degli eventi come 
per P ingenuità delle osservazioni. Nè solo egli 
racconta gli avvenimenti, ma descrive i paesi, 
gli usi, i costumi dei popoli stranieri di cui di¬ 
scorre. Grande é l’abilità sua nell’esporre e de¬ 
scrivere; imitatore anche in questo e emulo di 
Omero, le sue narrazioni sono larghe, diffuse, 
particolareggiate ; le sue descrizioni vive, colo¬ 
rite, perspicue. Lo stile è semplice, piano, senza 
lunghi e complessi periodi; la lingua ricca e 
varia. Usa il dialetto ionico dell’Asia Minore, 
sensibilmente diverso dal dialetto omerico ; usa 
insomma il dialetto ionico che si parlava ai suoi 
tempi e che era già stato elevato a lingua lette- 
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raria dai poeti elegiaci e giambici e soprattutto 
dai logografi anteriori e contemporanei a lui. 

La critica in Erodoto è ancora bambina. In 
questo egli non pare si elevasse gran che sopra 
qualcuno dei logografi migliori (quale per es. Eca- 
teo), che lo precedettero; ma mostra una grande 
sincerità e un vivo desiderio di appurare e di 
dire il vero. Distingue per lo più ciò che vide 
coi propri occhi da ciò che seppe in altro modo, 
e cita spesso le fonti assai varie a cui attinse. 
Nel primo caso egli merita piena fede; negli 
altri è ovvio che vada ascoltato con qualche 
diffidenza, perchè non sempre i suoi informatori 
furono sinceri o sicuri, e la credulità di lui é 
alle volte soverchia. Ma egli si era proposto, e 
fece bene, di ripetere ciò che gli veniva riferito, 
anche quando a lui non paresse del tutto vero 
o probabile. 

In complesso l’autorità di Erodoto come te¬ 
stimone degno di fede si venne avvantaggiando 
sempre di più, giacché le ulteriori indagini sulla 
storia dei paesi, di cui egli discorre, e le sco¬ 
perte dei viaggiatori moderni Confermarono non 
di rado le narrazioni dello storico greco anche 
in certi punti nei quali dapprima erano ritenute 
favolose. L’opera di lui fu divisa dai grammatici 
alessandrini in 9 libri, a ciascuno dei quali fu 
dato, a titolo d’onore, il nome di una delle 
nove Muse (1). _ 

-O- 

(t) Delle innumerevoli edizioni di Erodoto, oltre quelle 
vecchia di F. Creuzer, e 1. C. F. Baiir con note latine 
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§ 4.. — Tucidide (©ouxvsc&iis), figlio di doro, 
di una generazione posteriore ad Erodoto, elevò 
la storiografìa greca ad un’ altezza non più su¬ 
perata in seguito. Egli è il più grande storico 
dell’antichità, e come storico politico occupa 
sempre un altissimo posto. Nacque in Atene, 
nel demo di Alimunte (’AUuoOs), nel 4*1 a. C., 
secondo una data tramandataci dagli antichi, 
data che per altro deve essere abbassata per lo 
meno di undici anni, se non di più. Della sua 
gioventù poco siamo informati. Apparteneva a fa¬ 
miglia nobile e ricca, e dal lato materno legata 
con la famiglia di Cimone. Possedeva in Tracia 
delle miniere d’oro, non si sa se per parte della 
madre, che discendeva dal re di '1 racia Oloro, 
o per parte della moglie, nativa del possedi¬ 
mento ateniese di Scaptehyle sulla costa di 
quella medesima contrada. Fu iniziato alla filo¬ 
sofìa da Anassagora, all’eloquenza da Antifonte, 
oratore vigoroso e stimato. La sua gioventù 
aveva coinciso col tempo in cui Atene, retta 
dalla saggezza di Pericle, giungeva al culmine 
della potenza politica. Scoppiata nel 431 la guerra 
del Peloponneso, Tucidide vi prese parte, e nel 
424 a. C. fu mandato con una piccola flotta nelle 

(Herodoti Halicarn. Musae. Ed. altera. Lipsiae, I83è-I8M, 
in 4 voi.), citeremo solo quelle di Stein (Berlino, Weid- 
munn) e di Ameni- (Lipsia, Teubner), con note tede- 
sche._Delle traduzioni italiane, oltre quella molto Io- 
data del MusTOXim del principio del secolo scorso, puoi 
vedere le più recenti di M. Ricci (Torino, 1871-79), e di 

G. Bkrtini (Napoli, 1871). 
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acque di Taso per ostacolare i progressi dello 
spartano Brasida ; ma sfortunatamente non 
giunse in tempo ad impedire che AnfipoJi, la 
più importante e ricca colonia uteniese sulle 
spiagge settentrionali dell'Egeo, cadesse in mano 
dei nemici; e dovette espiare l’insuccesso con 
1’ andare esule dalla patria per circa vent’ anni. 
Durante questo tempo egli si occupò di racco¬ 
gliere documenti per l'opera che preparava; vi¬ 
sitò, certo con lo stesso intento, il Peloponneso, 
la Sicilia, la Magna Grecia, e fors’anche la Corte 
di Archelao di Macedonia, e stette, osservatore 
attento e imparziale, ad assistere all’esito della 
grande lotta che s’ era ingaggiata fra Sparta e 
Atene per la supremazia della Grecia. Finita la 
guerra dopo ventisette anni e richiamati gli esuli 
nella patria, restituita a libertà da Trasibulo 
(403 a. C.), anche il nostro Tucidide vi ritornò ; 
ma di lui dopo non sappiamo più nulla. Mori 
probabilmente in Tracia e fu seppellito nella sua 
città, quasi certamente dopo il 403 e prima del 
395 a. C. Che egli fosse stato sorpreso dalla 
morte durante il lavoro, si desume dallo stato 
d’incompiutezza in cui lasciò la sua opera. 

Tucidide narrò la Storia della guerra del Pe¬ 
loponneso, alla quale egli aveva assistito dal 
principio alla fine nelle condizioni più favore¬ 
voli per poter conoscere con esattezza e giu¬ 
dicare con imparzialità uomini e cose. Quando 
scoppiarono le ostilità, egli era già maturo e 
pratico degli altari, capace quindi di indagare 
le cause riposte e lontane degli avvenimenti; la 
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parte attiva, che poi vi prese, lo rendeva atto a 
giudicare i singoli casi della guerra con piena 
competenza, e 1’ esilio stesso, a cui fu condan¬ 
nato, lo mise in condizione di poter visitare 
senza pericolo le regioni tenute dagli Spartani, 
e conoscere meglio i fatti, le intenzioni e i ma¬ 
neggi di questi fieri avversari dei suoi concit¬ 

tadini. 
L’opera di Tucidide per ricchezza di contenuto, 

per numero e precisione di particolari, per chia¬ 
rezza di esposizione è quanto di più perfetto si 
possa desiderare ; nè vi è forse periodo alcuno 
della storia antica che ci sia meglio noto di 
questo che ci fu raccontato da lui. Egli premette, 
a guisa di introduzione, una succinta esposizione 
delle condizioni e dello sviluppo della Grecia 
dai tempi più antichi fino allo scoppiare della 
guerra ; ed è questo, nella sua brevità, il piu 
succoso ed assennato compendio che della loro 
storia anteriore ci abbiano lasciato i Greci. En¬ 
trato poi nel vivo dell’argomento, l’autore segue 
l'ordine cronologico, anno per anno, anzi seme¬ 
stre per semestre (estate e inverno), cosicché 
l’opera sua potrebbe anche intitolarsi Annali 
della guerra del Peloponneso. 

Senza dubbio questa disposizione della materia 
produce qua e là qualche sconnessione nell an¬ 
damento e nell’economia del racconto, costringe 
il lettore a ritornare su fatti che precedono, e 
gli impedisce talvolta di afferrare subito e rite¬ 
nere l'insieme della narrazione nei suoi punti 
più salienti. Ma essa ha in compenso per noi il 
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vantaggio di farci conoscere con molta esattezza 
la successione degli avvenimenti e la loro data. 
Tucidide, che a ciò dava, e con ragione, una 
grande importanza, fu indotto a tenere un co¬ 
siffatto ordine, perchè non esisteva allora in 
Grecia un sistema di cronologia comune ai vari 
Stati, un’èra accettata e seguita da tutti gli scrit¬ 
tori. L’uso di calcolare le date dal principio 
delle Olimpiadi (776 a. C.) non fu introdotto che 
più tardi nella storiografia greca. 

Tucidide è osservatore acutissimo e profondo 
conoscitore dell’animo umano, nel quale sa in¬ 
dagare con sguardo sicuro i moventi più recon¬ 
diti delle azioni. Ingegno sobrio e severo, tutto 
compreso del proprio argomento, non si lascia 
distrarre da nulla, e a differenza di Erodoto, che 
cerca nel cielo le cause di quanto accade sulla 
terra, il nostro storico spiega, con animo del 
tutto spregiudicato, i fatti degli uomini con cause 
umane, dando il primo e più splendido esempio 
di quella forma di narrazione storica che suol 
dirsi prammatica o oggettiva. Poche e brevi le 
digressioni nel suo racconto, e introdotte per 
correggere qualche errore di altri scrittori o per 
chiarir bene qualche punto, non mai per amore 
di varietà o per divertire il lettore. Egli vuole 
che la sua storia sia un « acquisto durevole nei 
secoli ben più che uno sfoggio d’ingegno desti¬ 
nato ad allettare gli uditori del momento », onde 
procede sempre diritto, non d’altro curante che 
di esporre con precisione e con evidenza, ed è 
singolarmente notevole l’uso che egli fa dei do- 

' 
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cumenti, alcuni dei quali sono riferiti nella loro 
forma originale. La nobiltà e la serietà del pen¬ 
siero, l’imparzialità del giudizio sorretta da uno 
spirito critico veramente ammirevole, la pro¬ 
fonda acutezza delle osservazioni politiche e 
psicologiche danno all’opera di Tucidide un ca¬ 
rattere di gravità filosofica e solenne, che lascia 
un’incancellabile impressione nell’animo dei let¬ 
tori. Sono numerose le orazioni in forma di¬ 
retta, che lo scrittore fa pronunciare ai princi¬ 
pali personaggi politici o militari. 1 re di queste 
sono messe in bocca di Pericle e riproducono, 
quasi certamente, se non nella forma, almeno 
nella sostanza, discorsi tenuti in realtà «lai grande 
uomo di Stato. Le altre sono immaginate dallo 
storico, quali poteva supporre fossero state pro¬ 
nunciate in quella data occasione e da quel dato 
personaggio. Godesti discorsi sono la parte forse 
più importante e notevole dell'opera; giacché in 
essi noi troviamo esposte le cause politiche degli 
avvenimenti e le osservazioni che questi sugge¬ 

riscono all’autore. 
Tucidide usò il proprio dialetto, l’attico, che 

d’allora in poi, per opera appunto di lui e degli 
oratori, si sostituisce all’ionico, diventa lingua 
letteraria della prosa e si estende poi a tutta 
la nazione. La scelta delle parole è appropriata 
ed efficace ; lo stile assai conciso, ma il periodo 
poco arrotondato e non ili rado slegato e spro¬ 
porzionato nelle Sue parti. 11 pensiero soverchia 
la parola, e si addensa più di quanto non com¬ 
porti la frase, cosicché nel leggere questa prosa 
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breve e serrata occorre sempre molta tensione 
di mente, e anzi qualche volta non si riesce 
nemmeno cosi a cogliere pienamente il concetto 
dell’ autore. Il racconto di Tucidide (diviso, forse 
dagli Alessandrini, in 8 libri) non va oltre gli 
avvenimenti dell'anno 411 a. C., mentre avrebbe 
dovuto, secondo il proposito dell’autore, termi¬ 
nare con la presa di Atene (404 a. C.) per opera 
degli Spartani (1). Fu continuato piu tardi da altri 
storici, tra cui Senofonte e Teopompo, entrambi 
tanto diversi dal nostro, e tanto inferiori a lui, 
come pensatori e come scrittori. 

§ 5 — Senofonte (HevotpSv) è il terzo storico 
greco accanto ad Erodoto e Tucidide; ma per 
merito resta assai lontano dal secondo e non 
raggiunge di certo il primo. Nato in Atene, se¬ 
condo alcuni nel 444, secondo altri verso il 
434 a. C. o anche dopo, diventò ben presto di¬ 
scepolo e ammiratore di Socrate. Circa la sua 
prima gioventù non abbiamo notizie sicure, e 
il suo nome nella lunga guerra del Peloponneso 
non appare mai. Lo troviamo invece nel 401 a. C. 
in Sardi, presso la Corte di Ciro il giovane, 
quando questi stava apparecchiando la spedi¬ 
zione contro il fratello Artaserse per strappargli 

(1) Per Tucidide citeremo soltanto l'edizione di E. F. 
Poppo riveduto do 1. M. Staio. (Lipsia, 1886) in i voi., 
quelle con note tedesche ili I. Classen e I. Steup (Berlino, 
Weidmnnn) e di G. Bòiime e S. Wiovann (Lipsia, Teuh- 
ner) e quella importantissima dal punto di vista del testo 
di C. Hude (Lipsia, 1896-11)01). — Delie traduzioni ci li¬ 
mitiamo a citare quella eccellente di A. Pkyhon (To¬ 
rino, 1861). 
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con la forza il trono, a cui il giovane e ambi¬ 
zioso principe pretendeva per diritto ereditario. 
Ciro al proprio esercito, composto di Asiatici, 
aveva aggiunto un corpo di tredici mila merce¬ 
nari greci, e a questi Senofonte s’era unito come 
amico d’uno dei cinque capitoni principali, Pros- 
seno tebano, e, potremmo dire, come aggregato 
allo stato maggiore. Segui l'esercito lungo tutto 
il cammino da Sardi fin oltre l’Eufrate e assi¬ 
stette alla battaglia di Cunassa (401 a. C.) in 
prossimità di Babilonia, nella quale Ciro fu uc¬ 
ciso e l’esercito di lui sbaragliato e quasi di¬ 
strutto. Quivi i Greci, che dalla parte loro erano 
rimasti vittoriosi ed incolumi, trovandosi soli nel 
mezzo dell’immenso impero persiano, lontani le 
mille miglia dalla patria, procurarono di venire 
a patti con Artaserse, per poter ritornare in 
Grecia; ma furono a tradimento privati dei loro 
generali, fra’ quali era Prosseno, e si videro cir¬ 
condati da nemici e minacciati da ogni parte. 
Fu allora che Senofonte, rincuorato da un sogno, 
si mise alla testa dell’esercito e, rinfrancatone 
il coraggio, condusse e diresse, prima risalendo 
il Tigri, poi attraverso le montagne inospitali 
dei Carduchi (Curdi) e i nevosi altipiani del¬ 
l’Armenia, quasi sempre difendendosi e combat¬ 
tendo per cinque mesi, quello mirabile marcia 
dalle vicinanze di Babilonia fino alle spiagge 
del Ponto, che è famosa negli annali militari 
sotto il nome di Ritirata dei Diecimila, e che 
egli stesso ci lasciò descritta in uno dei libri 
più simpatici ed attraenti di tutta la lettera¬ 
tura greco. 

0 
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Giunto coi resti dell’ esercito a Bisanzio con¬ 
segnò l'eroica schiera, assottigliata ormai e ri¬ 
dotta a circa sette mila uomini, allo spartano Ti- 
brone, che comandava colà un corpo di truppe, 
e si ritirò a vita privata. Se allora egli sia ri¬ 
tornato subito in Atene, non sappiamo; é certo 
invece che nel 399 a. C., dopo la morte del suo 
maestro Socrate, era di nuovo sulle coste dell’A¬ 
sia Minore, dove, nel 39fi, contrasse amicizia con 
Agesilao re di Sparta, e ammiratore sincero delle 
virtù militari e civili di costui, rimase al suo 
fianco per tutto il tempo in cui egli guerreggiò 
contro i satrapi persiani nella Frigia e nella 
Lidia ; e lo segui anche senza mai staccarsi da 
lui, quando, scoppiate le ostilità fra Atene e 
Sparta, questa richiamò in patria il suo re. Av¬ 
venne cosi che Senofonte si trovasse con lui alla 
battaglia di Coronea (394 a. C.), nella quale i 
Beoti e gli Ateniesi furono sconfitti dagli Spartani. 

Egli, sia per la sua indole sia per gl’insegna¬ 
menti di Socrate, non era mai stato troppo te¬ 
nero della democrazia ateniese, e avrebbe pre¬ 
ferito senza dubbio un reggimento aristocratico 
sul tipo spartano: era insomma uno di quegli 
Ateniesi che « laconeggiavano », come si diceva 
a quei tempi. Più tardi le sue relazioni con Ciro 
e con i capi dei Diecimila e l’amicizia per Age¬ 
silao dovettero viepiù confermarlo nelle sue 
opinioni politiche, sicché non é meraviglia che 
la sua partecipazione alla battaglia di Coronea 
provocasse contro di lui un’accusa di « laco¬ 
nismo » da parte dei suoi concittadini, che lo 
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condannarono al bando e alla confisca dei beni. 
Si ritirò perciò nel Peloponneso, nel piccolo 

villaggio di Stillante (Xmttao*), in prossimità di 
Olimpia, dove gli Spartani, per i servigi resi 
loro, gli regalarono un podere. Quivi trascorse 
buona parte della sua vecchiaia, occupato nella 
caccia e nello scrivere le molte e vane sue 
opere; ma dopo sedici anni di codesta vita tran¬ 
quilla, ne fu espulso dagli Elei, quando gli Spar¬ 
tani furono sconfitti a Leuttra (371 a. C.). Riparo 
allora a Corinto, dove mori, quasi nonagenario, 
probabilmente dopo il 355. Ma prima di morire 
era rientrato in grazia dei suoi concittadini. L ì- 
fatti, in seguito all'alleanza del 369 a. C. tra Sparta 
e Atene, il decreto di bando era stato revocato, 
tanto che i suoi due figli militarono nella ca¬ 
valleria ateniese, e si batterono a Mantinea (362), 
dove anzi il primogenito cadde gloriosamente. 

Senofonte lasciò molti scritti, alcuni d’argo¬ 
mento storico-politico, altri di contenuto filo¬ 
sofico D’argomento storico sono le sue Elleniche 
(W), storia della Grecia che, in continua¬ 
zione a quella di Tucidide, urtava fino alla bat¬ 
taglia di Mantinea. Ma Senofonte non segui lo 
stesso piano tracciato dal suo grande predeces¬ 
sore. La storia per lui doveva servire non tanto 
ad una obiettiva esposizione di fatti, quanto ad 
una serie d’insegnamenti morali; da questo con¬ 
cetto germogliano non di rado i criteri, coi quali 
egli sceglie e coordina gli avvenimenti e da 
esso derivano le proporzioni disuguali che hanno 
le varie parti dell’opera sua. Inoltre troppo 
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spesso si desidera in lui maggior serenità e 
imparzialità di giudizio. D’altra parte quest'opera 
fuorché nei due primi libri, in cui il racconto 
degli ultimi avvenimenti della guerra del Pelo¬ 
ponneso e del dominio dei Trenta in Atene pro¬ 
cede abbastanza ampio e ordinato, negli altri 
cinque rassomiglia piuttosto a una raccolta di 
notizie e di materiali da servire alla storia della 
Grecia, che a un lavoro organicamente pensato 

ed eseguito. 
Migliore assai è la sua Anabasi (’Avdpoois spe¬ 

dizione) in 7 libri, nella quale con amabile sem¬ 
plicità e con limpida chiarezza racconta la spe¬ 
dizione di Ciro il giovane e la ritirata dei Die¬ 
cimila dopo l'infelice battaglia di Cunassa. Que¬ 
sta narrazione è uno dei gioielli della letteratura 
greca; è il primo esempio di quei commentari 
in cui l’autore stesso rende conto di avveni¬ 
menti, dei quali fu parte principalissima. Seno- 
fonte narra, non in suo nome, ma come se fosse 
una terza persona, quanto egli fece, e senza 
millanteria espone le prodezze di quel pugno di 
mercenari, tramutati dalla sventura e dal desi¬ 
derio di rivedere la patria in una schiera d’eroi. 
Ma il senso storico fa difetto all’ autore anche 
in quest’opera. Noi vi cerchiamo inutilmente le 
vere cause dell’impresa di Ciro e della condotta 
dei Persiani verso i Greci dopo la battaglia ; 
vorremmo che l’autore fosse meno superficiale 
e che ci dicesse qualche cosa di più intorno ai 
costumi delle popolazioni attraverso le quali pas¬ 

sarono i Greci. 

11 — Letteratura grrea. 
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Che Senofonte avesse attitudine ad essere 

piuttosto un moralista e un novellatore che uno 

storico, si vede anche meglio nella sua C iro- 
nedia o Educazione di Ciro (K*e°« *<uSeta) in « 

libri, nella quale la storia di Ciro il grande, ri- 

maneggiata a suo modo, serve di pretesto allo 

scrittore per manifestare opinioni morali e po¬ 

litiche intorno allu miglior forma di governo e 

per dare pratici insegnamenti di tattica e di arte 

militare. Quest’opera, la più accurata per la 

forma di tutti gli scritti di Senofonte, è una 

specie di romanzo storico, il primo che sia ap- 

parso nella letteratura; vi si sente ad ogni pa¬ 

gina l’influenza della filosofia socratica, secondo 

la quale l’autore volle tratteggiare nella persona 

di Ciro l'ideale di un perfetto monarca. 

Carattere storico ha in apparenza anche 1 Age¬ 
silao CAmoOioos); ma in realtà, più che una bio¬ 

grafia del re di Sparta è un elogio e una glori¬ 

ficazione di lui, dettata da un sentimento scon¬ 

finato di amicizia e d’ammirazione. 

Delle altre opere che portano il nome di Se¬ 

nofonte sono d’indole prettamente filosofica i 

Detti memorabili di Soerate (’a^vwoveOim»» 
xedxovS) in 4 libri, l'Apologià di Socrate o«s 

àKoXovia) e il Convito (Su|i-Tóaiov), in cui 1 autore 

espone e difende gl’ insegnamenti del maestro, 

nonché il Cerone Cu»»,) sull’infelicità del a vita 

dei tiranni ; d’argomento economico il dialogo 

intitolato appunto l'Economico (ouo^óì) sul 

governo della famiglia e l’opuscolo sulle En¬ 
trate (nóooi) dell’Attica ; di contenuto politico la 



Prosa 211 

scrittura sulla Costituzione spartana (AaxtScuno- 
vtmv noiiTEta), e di carattere militare e tecnico 
l'Ipparehieo ('in*aex»«5;) sui doveri del generale 
di cavalleria, Sull’equitazione (rise1 e il 
Cinegetico (Kuvuy8™"5?) sull’esercizio della caccia, 
specialmente in rapporto con la guerra. Note¬ 
remo per altro che dubbi più o meno fondati 
furono mossi sull’autenticità di alcuni di codesti 
scritti minori, in particolare sa\VApologia, sul- 
VAgesilao, sul Gerone, sulle Entrate e sul Cine¬ 
getico. Senz’alcun dubbio spurio è l'interessante 
opuscolo sulla Costituzione ateniese (’A#qvai<ov 
.Tonitela) che i codici gli attribuiscono, e che scritto 
tra il 424 e il 420 a. C. è il documento piu antico 
che ci rimanga di prosa attica. 

Come si vede da questo elenco, l’operosità let¬ 
teraria di Senofonte fu grande e svariata. Egli 
trattò diversi argomenti, e in tutti portò lucidità 
di pensiero, onestà di propositi e la tendenza pra¬ 
tica che è la caratteristica del suo ingegno. Come 
storico, Senofonte non é certo nè critico acuto 
né espositore sempre imparziale; come filosofo 
non é un pensatore né profondo né originale; ma 
come scrittore ha pregi notevoli che lo pongono 
fra i migliori della letteratura greca. Semplice e 
garbato nello stile, naturale e spontaneo nella lin¬ 
gua, quantunque non di rado per il vocabolario 
come per la sintassi si scosti dal puro atticismo, 
egli narra con chiarezza e con ordine, e colorisce 
quasi sempre con sufficiente efficacia (1). 

(I) Per questo scrittore, oltre l’edizione con commento 
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§ 6 Altri storici di questo tempo. Con¬ 
temporanei di Senofonte, o di poco a lui poste¬ 
riori, furono altri storici, dei quali sono andate 
perdute le opere, desia (Krnot«s) di Cnido, colonia 
dorica della Caria, eru medico di Corte presso 
Artaserse, assistè alla battaglia di i.unassa e 
curò il re ferito nella mischia dal fratello Ciro. 
Nei diciassette anni che passò in Persia, Ctesia 
potè raccogliere i materiali per la sua Storta 
persiana (neec*d) in 23 libri, che comprendeva 
pure quella dell’Assiria ; ad essa aggiunse poi 
una breve Storia dell’India Civbmd) e, dicono, un 
Periplo. Pare che accogliesse nei suoi libri, 
scritti in dialetto ionico, molti racconti favolosi ; 
ma riesce difficile poter pronunziare un giudizio 
esatto, dati i frammenti scarsi e brevi che ab¬ 
biamo di lui. Fu per altro, a quanto sembra, un 
narratore piacevole e interessante. 

Teopompo (eeóitopitog) di Chio, nato verso ì • 
e vissuto a lungo in Atene, continuò, al pari di 
Senofonte, la storia lasciata interrotta da uci- 
dide ('Eii^ loxoeiai) in 12 libri, giungendo fino 
alla battaglia di Cnido (391- a. C.). In un lavoro 
ben più lungo narrò poi la storia della Crecia 
durante il regno di Filippo di Macedonia (omd) 
in 58 libri. Discepolo, fra’ migliori, di Isocrate, 

latino di R. KiiHNER, F. A. Bornbmann e L. ««eiten- 
i.ach (Gotha, 1838-1)3) in 1 volumi, si possono vedere 
quelle di G. Sauppk (Lipsia. 1867-70) in 5jofoml, d 
K c Marciiant (Oxford, 1900-10), nonché quelle dell una 
o dell’altra operu con note tedesche, puh ^ 
due collezioni scolastiche del Weidmnnn e del Teulmer. 



Prosa 213 

portò Teopompo nella storia le tendenze reto¬ 
riche del maestro, del quale imitò, esagerando 
sino all’enfasi e alla gonfiezza, lo stile armo¬ 
nioso e rotondo. 

Discepolo d’Isocrate fu parimenti Eforó ("Ecpogo;) 
di Cuma eolica nell’Asia Minore, autore esso 
pure di Storie greche ('ioroQiai) in 30 libri dal 
ritorno degli Eraclidi al 340 a. C. Quanto Teo¬ 
pompo era pronto d’ingegno e ardente di carat¬ 
tere, altrettanto era lento, ponderato, calmo di 
temperamento Eforo, cosicché il maestro soleva 
dire che il primo aveva bisogno di freno e il 
secondo di sprone (1). 

La storia della Sicilia sua patria (SotsX.ixà) in 
13 libri narrò Filisto (guiotos) siracusano, vis¬ 
suto tra il 430 e il 350 a. C., contemporaneo 
quindi di Senofonte e, al pari e più di questo, 
di sentimenti aristocratici, zelante fautore dei 
due Dionigi, il vecchio e il giovane. Nello stile 
imitò Tucidide, ma vi riusci, dicono, solo nei 
lati men buoni. 

Come si vede, le indagini storiche godevano 

(1) Un testo frammentarlo, trovato tra’ papiri di Ossi- 
rinco e pubblicato in quella raccolta (voi. V, 1908, e a 
parte: Hellenica Oxyrhynchia. Oxonii, 1909), relativo ad 
avvenimenti dell’a. 396, fu in origine attribuito dagli edi¬ 
tori a Teopompo o a Cratippo. uno storico contemporu- 
neo di Senofonte e continuatore egli pure di Tucidide ; 
ma ora, dopo la scoperta di altri frammenti storici, 
quasi certamente di Eforo, editi nella stessa raccolta 
(voi. XIII, 1919) e col confronto di questi, viene dagli stessi 
editori, e con grande probabilità, assegnato ad Elbro. 
Cfr. lUcista di filologia class- xi.vil (1919) p. 454. 
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molto favore presso gli scrittori d’ogni parte della 

Grecia. Ma l’arte storica da Tucidide in poi ven 

decadendo, guastata ora dalle tendenze filosofi, 

che e morali, ora dall’indirizzo retorico della 

cultura di questa età; e dobbiamo scendere fino 

a Polibio, nel periodo Alessandrino per trovare 

ancora uno scrittore che meriti veramente la 

designazione di storico insigne. 

b) Filosofia. 

s 1. Origine della filosofia. - Scuole preso^ 

pratiche. — Frattanto s’erano venuti diffondendo 

e generalizzando gli studi filosofici. Primi a col¬ 

tivarli erano stati gli Ioni dell’Asia Minore, la 

stirpe greca più agile d’ingegno e 1 antesignana 

sulle vie del sapere e della civiltà. Anche a 

filosofia, come s’è visto della stona, s> svolse 

lentamente dalla poesia, della quale adottò per 

qualche tempo la forma metrica; e già abbiamo 

trovato nel poemetto esiodeo Opere e giorni e 

più ancora nell’elegia una tendenza pratmae 

una ricchezza di sentenze morali e politiche, 

frutto di esperienza e di meditazione. Era questa 

la prima manifestazione di un pensiero filosofico 

che la tradizione posteriore ridusse a formole e 

sentenze attribuite, come notammo, ai cosi detti 

Sette Sapienti. . „ 
A questi primi tentativi di riflessione sulle vi¬ 

cende umane si aggiungeva la poesia cosmogo¬ 

nica e teogonica della scuola di Esiodo, nella 

quale erano accennate e risolute, come la an- 



tasia e la tradizione popolare dettavano, le que¬ 
stioni più gravi e profonde che avevano atti¬ 
nenza con l’origine dell'universo. Di qui appunto 
nacque la filosofia ionica. 11 pensiero greco fatto 
più maturo, emancipandosi dalle antiche tradi¬ 
zioni, volle penetrare più addentro nel mistero 
dell’origine del mondo, affrontò il problema con 
audacia meravigliosa ed ebbe lampi d’intuizione 
splendidissimi. Sorsero cosi varie scuole pro¬ 
fessanti dottrine e tendenze intellettuali diverse, 
le quali esercitarono in seguito non piccola 
azione sulle lettere e sulle arti, anzi su tutta la 
cultura greca. 

§ 2. — La più antica è appunto la scuola Io¬ 
nica (1), che mette capo a Talete (eaMjs) di Mileto 
(tra il 624 e il 546 a. C.). Le ricerche di questa 
scuola versarono soprattutto sull'origine e i 
primordi delle cose. Da poche e incompiute os¬ 
servazioni ed esperienze il pensiero ionico si 
elevò arditamente alla ricerca del principio ma¬ 
teriale dell’universo; e chi credette, con Talete, 
di trovarlo nell' acqua ; chi, con Anassimandro 
(’AvoS4iav5CoS) (611-547), concittadino e discepolo 
di Talete, nell’indefinito (tò aneieov), considerato 
esso pure come alcunché di materiale e di con¬ 
creto; chi con Anassimene (’Ava^iévns) egual¬ 
mente milesio e con Diogene (Aioyéytk) d’Apol- 
lonia in Creta (Vl-V secolo), nell’aria; chi, infine, 

(1) A. Covotti, Dal Mito alla Scienza : la scuola di Mt- 
leto, e La filosofia nella Ionia fino a Socrate in Atti 
della II. Accademia di scienze morali e politiche di Na¬ 
poli, voi. XLV (1018). 
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con Eraclito ('HQiixXertos) di Ffeso (verso il 500), 
il maggiore di tutti (1), nel fuoco, ma non già 
nel fuoco materiale, bensì nel fuoco divino, pen¬ 
sante, di cui l’anima umana è una scintilla e 
che s’identificava con Zeus stesso. 

Questa scuola ionica più che filosofica fu detta 
da parecchi fisica, anche perchè rivolse le sue 
cure alle scienze naturali e all’astronomia, nella 
quale alcuni, come Talete e Anassimandro, fu¬ 
rono, per il tempo loro, assai esperti. Le opere 
di questi filosofi, da Anassimandro in giù, delle 
quali non si conservano che scarsi frammenti, 
sono da annoverare tra’ primi tentativi di prosa 

in dialetto ionico. 
§ 3, _ A un dipresso nello stesso tempo sor¬ 

geva da seme ionico, sebbene con indirizzo di¬ 
verso, la scuola Italica, iniziata da Pitagora 

di Samo, che era stato, si vuole, sco¬ 
laro di Ferecide di Siro e che forse per sfuggire 
alla tirannia di Policrate, tra il 530 e il 529 a. C. 
venne ad abitare Crotone nella Magna Grecia. 
Quivi dimorò vent’anni, fondandovi un’associa¬ 
zione o setta di carattere rigidamente aristocra¬ 
tico, che ben presto trovò seguaci in parecchie 
altre città della regione medesima e v’acquistò 
in breve tanta importanza e tanta potenza, anche 
politica e sociale, da provocare una violenta 
rivoluzione, che fini con lo sterminio dei Pita¬ 

li) v. E. nonni: no, Eraclito, testimi intense e fram¬ 
menti (Torino, Bocca, 1910) ; M. Caiidini, Eraclito d’Ii- 
feso.... (Lanciano, CarabbB, 1919). 
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gorici, di cui pochi e a stento si salvarono in 

altre città della Grecia. 
La vita e la dottrina di Pitagora sono avvolte 

nel mistero e nelle tenebre, che non riusciamo 
ora a dissipare del tutto. Principio fondamentale 
della scuola furono i rapporti di numero e di 
quantità, considerati principalmente nelle leggi 
matematiche e meccaniche, e neH’armonia della 
musica. Con queste Pitagora spiegava l’universo, 
il cosmo», nella sua mirabile e armonica com¬ 
posizione, come pure da essa egli derivava la 
legge morale e tutto quanto ha rapporto con 
l'anima e coi doveri dell' uomo., Nata fra’ Dori 
la filosofia pitagorica usò il dialetto dorico nelle 
scritture di Filolao da Crotone contemporaneo 
di Socrate, di Timeo da Locri, di Archita da 
Taranto e di altri discepoli del grande pensa¬ 
tore di Samo. Di queste opere pochissimi e brevi 
frammenti sono giunti fino a noi. 

§ i. — Una terza scuola filosofica è la Elea- 
tica. Iniziata da Senofane di Colofone, che si 
riannodava allo scuola di Anassimandro e che 
abbiamo già incontrato fra’ poeti elegiaci, fu 
continuata e allargata dai suoi discepoli Par¬ 
menide (naensvCStis) e Zenone (z^vu>v) l'uno e l’altro 
di Elea nella Magna Grecia, e da Empedocle 
(’Eiute&oxiiijs) di Agrigento, vissuto il primo tra la 
fine del VI secolo e buona parte del V, e il se¬ 
condo e il terzo fioriti verso la prima metà del 
secolo V a. C. Da Colofone, per sottrarsi alla 
dominazione dei Persiani, Senofane aveva emi¬ 
grato in Elea (circa il 530 a. C.), e da questa 
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città prese il nome la nuova scuola. Come Se¬ 
nofane, cosi Parmenide ed Empedocle (1) ban¬ 
dirono in versi le loro dottrine: di Parmenide 
si cita un poema Sulla natura (neetq>voecDS) di cui 
rimane qualche bel frammento, del secondo un 
poema anche Sulla natura e un altro intitolato 
Purificazioni (itetawoQ. Mentre la scuola ionica 
si era tutta fondata sull’esperienza e sull’osser¬ 
vazione del mondo materiale, la scuola Eleatica 
invece sprezzò le cognizioni che si hanno per 
mezzo dei sensi, perché mutabili e incerte, e ri¬ 
volse la sua attenzione alla idea, che nasce e 
reo-na indipendente nel pensiero dell’ uomo. E 
seguendo lo sviluppo e i rapporti vicendevoli 
delle idee giunse, soprattutto per opera di Ze¬ 
none, a una sottile e arguta dialettica, non sem¬ 
pre accessibile a tutti e spesso anche in aperta 
contradizione con le opinioni generalmente am¬ 

r, 8 5. Ippocrate — Col diffonderai 
de"li studi filosofici e delle indagini sulla na¬ 
tura delle cose si connette anche il progresso 
della medicina. Non rientra nel nostro piano 
il proposito di toccare neppur brevissimamente 
delle vicende di questa scienza, che coltivata 
dapprima in modo affatto empirico dalle corpo- 
razioni di Asclepiadi o discendenti di Asclepio 
(Esculapio), addette ai tempi di questa divinila, 
in ispecie dagli Asclepiadi di Epidauro, di (.nido 

HI V. E. Bignone, Empedocle. Studio critico, tradu¬ 
zione e commento delle testimonianze e dei frammenti 

(Torino, Bocca. 1010). 
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e di Cos, non rimase poi estranea all’attività dei 
più antichi filosofi, segnatamente della scuola 
ionica o derivanti da essa, come Pitagora (1), 
Eraclito, Empedocle. Non vogliamo per altro ta¬ 
cere il nome di un gran pensatore, Ippocrate, un 
Asclepiade di Cos, vissuto tra il 460 (?) e il 377 a. C., 
non tanto perchè egli tra’ primi, se non addirit¬ 
tura per il primo, dette alla medicina una base 
scientifica — è suo il motto « un medico filosofo 
è pari a un dio » (laxeòs <t>i\óaocpos laó-oeo;) e di¬ 
stinguendo il fenomeno del dolore dalla causa di 
esso, fondò la patologia e la patognomia, ma 
perche fu tra’ più insigni prosatori ionici, è in 
una geniale operetta intorno ai climi, alle acque 
e ai luoghi (neei àÉC<ov, *5dTujv, xójttov) ci ha lornito 
i primi lineamenti d’un’etnografia comparata. 
v.0 § 6. Orfici.— Accanto alle tendenze pret¬ 

tamente filosofiche e scientifiche se ne venivano 
accentuando sempre più delle altre mistiche, non 
scevre da pratiche superstiziose. I seguaci di 
siffatte tendenze, adoratori d’una divinità ctonia, 
che chiamavano Dioniso Zagreo, attribuivano 
l'origine loro al leggendario poeta tracio Orfeo, 
che consideravano come profeta e taumaturgo 
e dal cui nome furono detti Orfici. Ea loro dot¬ 
trina, risultante da un fondo di credenze tradi¬ 
zionali, con cui s’erano mescolati e tusi alcuni 

(1) AU’insegnHinento pitagorico si riconnette in uual- 

che modo anche il medico Alcmeone di Crotone, robusto 

intelletto di scienziato, su cui v. l’esauriente studio di 

A Olivieri in Memorie della R. Accademia di Archeo¬ 
logia, Lettere e Belle Arti di Napoli, voi. IV (1919). 
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degl’insegnamenti pitagorici più affini ad essa, 
si propagò abbastanza largamente, tanto da 

reagire anche sui misteri d’Eleusi. 11 torto fonda- 
mentale degli Orfici era una Teogonia, di cui 
dava per autore lo stesso Orfeo, ma che era in- 

dubbiamente po.t.riore all. 
alcuni discorsi sacri (ue°i in 14 rapa e 
altre scritture dai titoli strani e impressionanti, 
che non sopravvivono. Come principale ispira¬ 
tore manipolatore e propagandista di codesta 
letteratura, che prese forma definitiva ai tempi 
di Pisistrato e dei Pisistratidi, e indicato Ono- 
macritoun ciarlatano, che s’era ac¬ 

quistato molto credito in Corte come indovino, 
ma che poi, convinto di aver falsificato un ora¬ 
colo di Museo, fu per qualche tempo bandito da 
Atene. La setta degli Orfici si mantenne con piu 
o meno favore nell’età classica, si sviluppo nei 
periodi Alessandrino e Romano, ed ebbe una vera 
rifioritura, come vedremo, nei primi secoli del_ 

Cnstianesnno.^1 ^ Le pedoni diverse e talvolta 

contradittorie dèlie varie scuole filosofiche, nate 
nel corso del VI secolo a. C. nell’Asia Minore, 
nell’Italia meridionale e nella Sicilia, si vennero 

a incontrare in Atene, quando questa, uscita 
vittoriosa dalle guerre persiane, si metteva a 
capo del movimento politico nazionale, e per 
onera soprattutto di Pericle diventava la sede 
phi cospicua degli studi, delle scienze e delle 
urti ai tutta l’Ellade, il Pritaneo della sapienza, 
come la chiama Ippia nel ['rotaia. Iniziatore o 



promotore degli studi filosofici in Atene Tu Anas¬ 
sagora (’Ava^ovóeas) di Clazomene (500-4-8 a. C.), 
amico e maestro di Pericle. Formatosi allu scuola 
Ionica, della quale seguiva in complesso le opi¬ 
nioni, si distinse da essa nel riconoscere come 
principio e movente di tutte le cose il pensiero 
(voOs), superiore e divino. Accanto ad Anassagora 
pensatori di altre parti della Grecia e seguaci di 
scuole differenti convennero in Atene. Ma l’attrito 
delle opinioni diverse, contrarie spesso fra loro 
non meno che opposte alle credenze religiose e 
ai principi morali professati dal popolo, creò il 
dubbio e fece sorgere uno spirito di scetticismo, 
che investi per qualche tempo tutti gli studi 
filosofici in Atene, ed ebbe pure grandissima in¬ 
fluenza sulle lettere. Siffatta tendenza al dubbio 
e allo scetticismo suole iqdicarsi appunto col 
nome di sofistica, e sofisti, cioè uomini di larga 
e varia cultura, vennero detti i suoi principali 
rappresentanti in Atene. Erano tutti forestieri. 
Gorgia (ro^s) di Leontini in Sicilia (483-376 a. C.), 
Protagora (notoxaYóaos) di Abdera (1) sulle coste 
della Tracia (481-411) e, più giovani. Predico di 
Geo (nato verso il 465), Ippia ('tata;) di Elide nel 
Peloponneso e altri. Conducevano vita girovaga, 
e passando di città in città adescavano ovunque 
e attiravano a sé i giovani più eletti pei in¬ 
gegno e per ricchezza, con la promessa di edu¬ 
carli alla vita politica e di renderli abili nella 

(1) V. E. Bodrero, Protagora, prolegomeni ; testi (Buri, 

So a, Tip. ed. Barese, 1914) voli.(2, 
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trattazione dei pubblici affari, capaci di discor¬ 
rere con facile eleganza sopra qualsivoglia ar¬ 
gomento. Primi essi diedero l’esempio, biasi¬ 
mato dai gelosi custodi degli antichi costumi, 
d’insegnare per danaro; e si facevano pagar 
caro l’istruzione impartita. Amavano circon¬ 

darsi d’un lusso sfarzoso e s’imponevano al pu b- 
blico con la prontezza della parola e la bah a 
sicurezza di sè. I più illustri fra loro, Gorgia e 
Protagora, per esempio, insegnavano che la co¬ 
noscenza della verità non era possibile all uomo, 
perchè il vero era qualcosa di soggettivo, che non 
aveva esistenza se non in quanto era pensato 
dall’uomo, e che l’uomo quindi era la misura di 
tutte le cose. 'Ammesso un tale principio ne ve¬ 
niva per conseguenza che fosse tolto ogni on- 
damento di realtà al vero e al falso, al giusto 
e all’ingiusto, all'onesto e al disonesto, in quanto 
che intorno a ogni cosa le opinioni e 1 senti¬ 
menti dei singoli uomini, anzi d’un medesimo 
uomo in tempi o momenti diversi della vita, 
possono essere, e sono infatti assai spesso, non 
solo diversi, ma contrari. Se essi hanno tutti 
senza alcuna distinzione il medesimo valore e 
sono tutti egualmente legittimi, era chiaro se¬ 
condo loro che ogni cosa potesse essere vera e 
falsa, giusta e ingiusta, buona e cattiva nel me¬ 
desimo istante. E i sofisti infatti si vantavano 
di poter sostenere in ogni argomento il prò e U 

contro con eguale successo. 
L’inlluenza dei sofisti in Atene, dove tutti, 

quali più quali meno, dimorarono e insegnarono, 
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fu utile e dannosa nello stesso tempo, giusta il 
punto di vista da cui si considera; e fu biasi¬ 
mata e lodata a vicenda, forse con poco equa 
misura, secondo che si osservò piuttosto 1' uno 
che l’altro dei suoi molteplici aspetti. Negli studi 
filosofici la sofistica infuse maggiore indipen¬ 
denza e agilità di pensiero e ricchezza e preci¬ 
sione di linguaggio; combattè arditamente vecchi 
pregiudizi volgari, ma, eccedendo, scosse pure 
i fondamenti sui quali poggiava la morale pub¬ 
blica e privata, e creò, con troppo rapida evo¬ 
luzione, uno squilibrio tra il vecchio mondo che 
distruggeva, e il nuovo a cui non aveva saputo 
dare che un’educazione brillante, ma priva d’ogni 
contenuto serio; squilibrio pernicioso al valore 
morale e all’integrità del carattere dei cittadini. 
Ma se nel campo della filosofia gli effetti buoni 
delltt sofistica furono bilanciati e forse superati 
dai cattivi, nel campo delle lettere può dirsi che 
la sofistica sia stata più di vantaggio che di 
danno; giacché i danni furono passeggeri e i 
vantaggi arrecati non si perdettero più, come 
vedremo più tardi. 

§ 8. Socrate (SoxtmT,,;). — A combattere le 
tendenze perniciose della sofistica insorse con 
tutta l’energia del suo nobile animo, con tutto 
il vigore della mente e l’efficacia della parola 
Socrate ateniese, nato nel 470 o 469 a. C. Uomo 
di carattere e di modi originali, spese la vita 
intera a educare sé stesso e i suoi concittadini. 
Uditore dapprima di Anassagora, non trascurò 
mezzo alcuno per trar profitto di tutto quanto 
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la città al tempo suo offrisse per la cultura della 
mente, senza tuttavia dedicarsi ad alcuna disci¬ 
plina speciale. L’. indole indipendente e proclive 
alla investigazione e alla critica lo tenne lontano 
dall’immischiarsi direttamente nelle pubbliche 
faccende dello Stato, alle quali nondimeno si in¬ 
teressò sempre, adempiendo con ^appuntabile 
esattezza tutti i doveri di cittadino. Combattè da 
prode nella campagna di Potidea (432429), nella 

battaglia di Delio (424) e sotto Anflpoli (42- a. 
e diede cospicue prove di valor civile nel na¬ 
siere alle pretese della plebe nel 406 e nello sfi¬ 

dare l’ira dei Trenta tiranni nel 404. 
Spirito eminentemente pratico, Socrate ri 

chiamò la filosofia dalle indagini sull origine 
dell’universo, nelle quali si era smarritala scuola 
Ionica, e dalle sottigliezze dialettiche, di cui si 
compiacevano gli Eleatici, allo studio immediato 
dell’uomo, delle sue tendenze e passioni, nonché 
all’educazione dell’animo ; per cuifu detto argu- 
tamente che aveva richiamato la filosofia dal 
cielo in terra. Professava di sapere unicamente 
di non saper nulla, e supponeva che perciò ap¬ 
punto in confronto degli altri, che credevano di 
sapere ed erano degl'ignoranti, l’oracolo lo avesse 
proclamato il piu saggio degli uomini. Nel ce 

lcbrc motto « conosci te stesso » (yvM‘ 
nosce le ipsum) egli ravvisò lo scopo principale 
degli studi filosofici, i quali dovevano secondo 
lui a preferenza d’ogni altra cosa indagare in 
che stesse la virtù e il vizio e in qual modo 
l’uomo potesse raggiungere la forza del carat- 



tere (àvSeeto), la padronanza di sé (fyxedreia), la 
giustizia (&ixaio0ùvYp verso i suoi simili, la pietà 

% (e-fiaépBia) verso gli Dei, e avvicinarsi sempre più 
alla perfezione morale. Avverso ai solisti, coi 
quali nondimeno, per l’abitudine di porre in di¬ 
scussione ogni cosa, era confuso dal volgo, va¬ 
lendosi di quella ironia (eigioveia) divenuta pro¬ 
verbiale, assumendo cioè il fare ingenuo di chi 
non sa ed é curioso d’apprendere, coglieva qua¬ 
lunque occasione gli si presentasse, nei colloqui 
coi suoi discepoli, nelle conversazioni pubbliche, 
nelle discussioni coi più famosi tra quelli, per 
confonderne la falsa sapienza e la vanitosa pre¬ 
sunzione, con un’arguzia fine e implacabile, tanto 
da far cadere in discredito, da quel momento in 
poi, il nome che essi si attribuivano cosi orgo¬ 
gliosamente. Né risparmiò alcun vizio nè alcuna 
debolezza dei concittadini, qualunque fosse la loro 
posizione sociale. Codesta missione di maestro 
della gioventù e di correttore dei costumi, ch’egli 
si era spontaneamente assunta per impulso pre¬ 
potente della coscienza e che prosegui con fran¬ 
chezza di parola non sempre abbastanza guar¬ 
dinga e misurata, gli creò molti avversari e ne¬ 
mici, finché accumulati di lunga mano gli odi 
sul suo capo, sorse chi lo accusò innanzi ai tri¬ 
bunali di non rispettare gli Dei della città e di 
corrompere i giovani. Un consesso di giudici 
assai numeroso, quanto non era mai stato se non 
nei processi più gravi e importanti, condannò 
con la maggioranza di pochi voti l’integerrimo 
settuagenario alla morte. 11 filosofo, rifiutati gli 

15 — Letteratura irreou. 
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aiuti alla fuga che gli amici volonterosi gli of¬ 
frivano, bevve la cicuta con nobile dignità e fer¬ 
mezza, suggellando con la morte (399 a. C.) le 
profonde convinzioni alle quali aveva consacrato 

la lunga sua vita. 
Socrate non lasciò scritto alcuno. Conosciamo 

le opinioni di lui indirettamente, dalle opere di 
due suoi discepoli, Senofonte e Platone. Seno- 
fonte, che abbiamo già incontrato ira gli storici, 
è espositore fedele, ma pedestre della dottrina 
del maestro per ciò che spetta all etica, quella 
parte che comprese meglio e meglio si adattava 
all'indole del suo ingegno; ma pare che egli non 
abbia saputo intendere e misurare tutta 1 am¬ 
piezza e la portata della filosofia socratica, e che 
solo ne considerasse il lato morale e pratico (1). 

5 9, _ Platone (nid-rov) invece era intelletto 
troppo alto e pensatore troppo acuto e profondo 
per piegarsi all'ufficio di semplice espositore di 
dottrine altrui; cosicché nei suoi scritti la filo¬ 
sofia del maestro appare non poco modificata e 
ampliata dalla maggior larghezza di vedute, dalle 
tendenze idealistiche del discepolo e dagl’ inse¬ 
gnamenti, che questi seppe mettere a profitto, 
dei grandi filosofi presocratici, in ispecie Pita¬ 
gora, Eraclito, Parmenide. — Arbtocle, al quale 
l’ampiezza delle spalle largo), secondo 
un’antica testimonianza, avrebbe procurato il 
nome, con cui divenne universalmente noto, di 

(1) V. G. Zuccante, Socrate, fonti, ambiente, otta, dot¬ 

trina (Torino, Bocca, 1909). 
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Platone, nacque,'forse in Egina, secondo alcuni 
nel 428, secondo altri nel 427 a. C., da ricca e 
nobilissima famiglia ateniese, che faceva risalire 
la propria origine ai Codridi. A vent’anni entrò 
nel circolo degli amici di Socrate, dove il suo 
ingegno e la squisita cultura letteraria ed arti¬ 
stica, degna del grado sociale che la sua fami¬ 
glia occupava in Atene, richiamarono ben presto 
su di lui l’attenzione del maestro e dei condi¬ 
scepoli. Morto Socrate, si recò a Megura e di 
là intraprese lunghi viaggi, forse nell'Egitto e a 
Cirene, certo nell’Italia meridionale e in Sicilia; 
passò qualche tempo (nel 367 e nel 361) presso 
la Corte di Dionigi il giovane a Siracusa, finché 
più tardi, ricco di esperienza e di dottrina, si 
ridusse di nuovo in Atene, dove apri la sua ce¬ 
lebre scuola nell’Accademia, nel ginnasio cioè 
dedicato all'eroe Academo, da cui ebbe poi nome 
la scuola medesima; e in Atene mori nel 347 a. C. 

Le qualità più elette del filosofo e del poeta 
si trovarono in Platone mirabilmente fuse in¬ 
sieme; e se le prime gli assicurarono uno dei 
posti più alti nel campo della filosofia idealistica, 
le seconde lo resero scrittore di primissimo or¬ 
dine. In gioventù coltivò con successo la poesia, 
cosi lirica come dramatica; ma divenuto adulto 
distrusse, dicono, tutte le sue produzioni poe¬ 
tiche per dedicarsi esclusivamente alla filosofia 
e alla prosa. E appunto per questa sua qualità 
di prosatore eccellente egli entra nella storia 
della letteratura greca; e noi vogliamo qui con¬ 
siderarlo semplicemente come tale, non come 



228 Letteratura greca 

filosofo. «Ili scritti suoi sono in forma di dialogo, 
forma che è la riproduzione fedele delle geniali 
conversazioni allora di moda in Atene, nelle 
quali si dibattevano problemi filosofici e politici 
e alle quali tutti si abbandonavano volentieri 
nei ginnasi, nelle piazze, nei portici, nei peristili 
dei tempi, nei banchetti, insomma in ogni luogo 
di ritrovo e di convegno. Prescindendo dalla 
dottrina che vi si espone, della quale non spetta 
alla storia letteraria di occuparsi, i dialoghi di 
Platone sono nel loro genere il monumento più 
insigne che 1' antichità ci abbia tramandato, nó 
potrebbe pensarsi maniera di scrivere più sciolta 
e brillante. La lingua è schietta e ricchissima; lo 
stile, limpido, facile, spontaneo, riproduce nel suo 
andamento libero e vario tutta la vivace spiglia¬ 
tezza della conversazione familiare tra persone 
d’alto intelletto, piene di garbo, di spirito, di 
educazione. La scena del dialogo, l’occasione che 
lo promosse, i caratteri degli interlocutori, tutto 
è colto dal vero e ritratto con meravigliosa mae¬ 
stria, sicché pare realmente d’assistere a una 
viva rappresentazione dramatica. Prosatore più 
perfetto di Platone non ebbero le lettere greche, 
nè crediamo quelle di alcun’altro nazione. Quando 
la Grecia non contasse che lui solo, potrebbe 
ben vantarsi d’aver creato un modello insupera¬ 

bile di prosa. 
Abbiamo di lui quarantadue dialoghi, compresa 

VApologia di Socrate, di cui sette certamente non 
autentici, dodici lettere, in tutto o in parte spurie, 
alcune Definizioni e trentadue epigrammi, la cui 



autenticità é discutibile. Già gli antichi gromma¬ 
tici tentarono di distribuire quei dialoghi, di cui 
non ponevano in dubbio l’autenticità, in trilogie 
(come fece Aristofane di Bisanzio) o in tetralogie 
(come il neoplatonico Trasillo al tempo di Tibe¬ 
rio) secondo le affinità e la serie degli argomenti 
trattati. I moderni filologi che più specialmente si 
occuparono di Platone ritentarono un’analoga di¬ 
stribuzione ciascuno dietro criteri diversi, sicché 
non é meraviglia che siano giunti a risultati 
diversi. Dei dialoghi, di cui la maggior parte ha 
per titolo il nome di uno degli interlocutori 
principali, i più importanti sono: il Critone, sui 
doveri del cittadino; il Fedone, sulle ultime ore 
di Socrate e sull’immortalità dell’anima; il Fe¬ 
dro, sulla bellezza; il Convito, sull’amore; il 
Protagora, il Gorgia e l'Eutidemo, sugli inse¬ 
gnamenti e sul metodo dialettico dei sofisti ; il 
Timeo, sulla naturaci Cratilo, sul linguaggio; il 
Teetèto, sulla scienza; il Parmenide, sulle idee, 
e la Repubblica, in 10 libri, sulla costituzione 
d'uno Stato ideale col contrapposto delle Leggi, 
in 12 libri, sui migliori ordinamenti possibili 
compatibilmente con le condizioni reali della 
Grecia (I). 

(I) Ecco 1 elenco ilei dialoghi di Platone secondo le 
tetralogie di Trasillo: 

Prima tetralogia : I. Euttfrone o della santità • Il Apo¬ 
logia di Socrate; Ili. Critone o del dovere: IV. Fedone 
o dell’anima. 

Seconda tetralogia : I. Cratilo o del valore delle po- 
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e) Eloquenza. 

§ t. Origine dell’eloquenza. — I.a forma re¬ 
pubblicana dei governi e le abitudini sociali 
portavano i Greci a dare importanza all’ arte 
del dire, alla quale erano già predisposti dal- 
l'indole loro espansiva e da una naturale Ca¬ 

role; II. Teeteto o della scienza; III. Sojlsta o dell’esi¬ 
stere ; IV. Politico o del poter* regio. 

Terzo tetralogia: I. Parmenide o delle idee; 11. Filetto 
o del piacere ; 111. Concito o dell’ amore ; IV. Fedro o 
della bellezza. 

Quarta tetralogia- I. Alcibiade I o dello natura del¬ 
l’uomo; II. Alcibiade II o della preghiera; III. Ipparco o 
della cupidigia del lucro; IV. Gli amanti o della filosofln. 

Quinta tetralogia: I. Teagele o della sapienza ; II. Car- 
mide o della temperanza; III. Lachete o della fortezza; 
IV. Liside o dell’amicizia. 

Sesta tetralogia; I. Eutidemo o della disputa; II. Pro¬ 
tagora o 1 Sofisti; ili. Gorgia o della retorica; IV. Me¬ 
nane o della virtù. 

Settima tetralogìa: I. Ippia maggiore o del bello; 
lì. Ippia minore o della menzogna; III. Ione o dell'Iliade 
e della maniera di esporla; IV. Menesseno o l’orazione 
funebre. 

Ottava tetralogia : 1. Clitofonte o dell’eccitamento alla 
virtù; II. La repubblica o del giusto (libri X); IH. Timeo 
o della natura; IV. Critia o dell’isola Atlantide. 

Nona tetralogia: 1. Minosse o della legge; II. Le leggi 
o della legislazione (libri XII); IH. Epinomis o giunta 
alle leggi ; IV. Epistole. 

I.a migliore edizione con note latine è sempre quella 
notissima dello Stalluaum die si cominciò via via a 
ristampare dal Teubner sotto la revisione di vari dotti. 
Parecchi dialoghi, con eccellenti note tedesche, fanno 
parte delle già citate collezioni del Weidtnonn e del 



condia. Fin dal tempo di Omero l’abilità di 
parlar bene in pubblico e di persuadere era te¬ 
nuta in alto onore, e il poeta loda i suoi eroi 
non meno per il valore che mostrano in campo, 
che per l’assennatezza del consiglio e Tefflcacia 
della parola. Nestore, l’oratore dei Pilii, era 

Facondo si, che di sua bocca uscieno 
Più che mel dolci d’eloquenza 1 rivi, 

Ut. I 332 sg. = A 248 sg.) 

e il vecchio Fenice ricorda al giovanetto Achille 
come il padre Peleo glielo avesse affidato 

.fanciullo ancora, 
Dell’arte ignaro dell’acerba guerra 
E dell’arte del dir che fama acquista, 

.onde di questi 
Studi erudirti e farmi a te nell’opre 
Della lingua maestro e della mano. 

[II. IX 564 sgg. = I 440 sgg.) 

I seniori troiani erano tutti « egregi dicitori » 
(àYoeiytot foOXot, r 150). Altrove il poeta tratteggia 

Teubner. — Quanto alle traduzioni di Plotone accenne¬ 
remo — sono tutte notissime — quelle del Ferrai, in¬ 
compiuta, e del Bonghi. Taluni dialoghi tradusse assai 
bene F. Acri; e tre, il Timeo, il Sofista, l'Uomo politico, 
egregiamente, facendoli precedere da un’ampia pre¬ 
fazione, G. Fra'ccarou (Torino, Bocca, 1906-1911). Tra¬ 
duzioni nella Collezione «Filosofi antichi e medievali» 
(Buri, Laterza, 1915-19): Clitofonte e Repubblica di C. O. 
Zuretti ; Eutldemo, Protagora, Gorgia, Menane, Ippia 
Maggiore, Ippia Minore, Jone. Menesseno di F. Zam- 

iealdi ; Timeo, Criìia, Minosse di C. Giarratano. — 11 
Protagora e il Teeteto furono tradotti anche da E. Bo- 
drero in Protagora sopra cit. p. 221 n. 1. 
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con maggior precisione due differenti generi 
d’ eloquenza, e ci dipinge gli atteggiamenti di¬ 
versi degli oratori Ulisse e Menelato. Andati 
ambasciatori a Troia per chiedere la restitu¬ 
zione di Elena (II. Ili 280 sgg. = r 212 sgg.): 

Come ... la favella e.dei pensieri 
Spiegar la tela, ognor succinto e parco, 
Ma concettoso Menelao parlava ; 
Ch’uctm di molto sermone egli non era, 
Nè verbo in fallo gli cadea dal labbro ; 

mentre Ulisse, 

. . come . . . dal vasto petto emise 
T.a sua gran voce, e simili a dirotta 
Neve invernai piovean palle parole; 
Verun mortale non avrebbe allora 
Con Ulisse conteso. 

§ 2. — Quantunque allora la Grecia fosse 
retta a monarchie, non erano queste tuttavia cosi 
assolute e rigide, che non dovessero i re ascol¬ 
tare di frequente il parere dei personaggi più 
cospicui che attorniavano il trono e che con la 
parola dovevano far prevalere nei consigli le 
proprie opinioni. Quando più tardi sorsero forme 
di governo repubblicane e libere, l’arte del par¬ 
lare in pubblico, cresciuta d’importanza, venne 
naturalmente in molto maggior credito, e cosi 
si formò spontanea un’oratoria, inconscia quasi 
ancora di sé, e senza che nessuna teoria ne 
avesse tracciato in precedenza le regole. Il 
lungo esercizio e la pratica negli uomini che 
presiedevano alle pubbliche faccende, l’esempio 
loro presso i giovani e un sentimento d'arte in- 
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nato nei parlatori piu abili avevano creato un’e¬ 
loquenza che, se mancava ancora di quella re¬ 
golarità e squisitezza di forma che acquistò^ più 
tardi, era senza dubbio piena di vigore e d effi¬ 
cacia. Tutti infatti gli statisti e i guerrieri, che 
la storia ci mostra successivamente a capo degli 
avvenimenti politici della Grecia, sono lodati dagli 
antichi come abilissimi oratori, e tutti all’ arte 
della parola dovettero in gran parte l’autorità 
acquistata sul popolo e la loro preminente po¬ 
sizione nello Stato. Pisistrato, Solone, Temistocle 
e Pericle sono additati quali egregi e facondi 
oratori, e furono tali certamente se riuscirono 
a esercitare una singolare influenza su un po¬ 
polo che trattava in pubblico e in numerose as¬ 
semblee tutti gli affari della città e del governo. 
Perfino negli eserciti, ove pure per necessità di 
ordine e di disciplina l’autorità di chi coman¬ 
dava doveva essere grandissima, la discussione 
delle varie opinioni nei momenti più difficili era 
imposta o dalle leggi o dalle consuetudini, e ren¬ 
deva cosi frequente il bisogno e 1’ uso dell’ elo¬ 

quenza nelle file dei soldati. 
Ma non tutte le stirpi greche mostrarono per 

l'oratoria attitudini eguali. Come negli altri rami 
della letteratura, cosi in questo, alcune con¬ 
tribuirono più, altre meno alla perfezione di 
essa. Briosi e facili parlatori erano gli Ioni; ma 
le loro condizioni politiche non erano tali da 
favorire il sorgere e il prosperare della grande 
arte oratoria. 1 Dori d’altro lato ebbero sempre 
alcunché di conciso, di arido, di duro nel loro 
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discorso, più intenti al pensiero e alle cose, che 
alla parola e alla forma. Meneluo, re di Sparta, 
già in Omero si direbbe che rappresenti il carat¬ 
tere dell’ eloquenza dorica. Più felici in questo, 
come nel resto, furono gli Attici, ai quali devesi 
la creazione della vera eloquenza cosi politica 
come forense. In nessun’altra città della Grecia 
forse, quanto in Atene, si apriva libero il campo 
all’arte del dire. Frequenti le adunanze nelle quali 
si discuteva dei pubblici affari, frequentissimi i 
giudizi e i processi nei quali si dibattevano que¬ 
stioni pubbliche e private, continue le occasioni 
nelle quali occorreva rivolgere la parola al po¬ 
polo; aggiungi a questi impulsi esterni l’indole 
svegliata, immaginosa, loquace dei cittadini, il 
dialetto facile, armonioso, colorito e ricchissimo, 
e vedrai come tutto concorresse a far si che la 
città diventasse sede dell’eloquenza greca. 

Fra gli uomini di Stato ateniesi che più si 
distinsero per l’arte di parlare in pubblico, il 
primo forse, che ebbe piena coscienza di questa 
sua attitudine, fu Pericle (riEeutMis). Delle sue ora¬ 
zioni disgraziatamente non ne giunse a noi al¬ 
cuna; ma le tre che Tucidide riferisce come 
pronunciate da lui (I 140, II 35 e 60), quantunque 
non vi siano prove decisive per ritenerle genuine, 
ben possono considerarsi come un saggio assai 
fedele del genere d’eloquenza proprio del grande 
statista. La nobiltà e l’altezza dei concetti, la 
larghezza delle vedute, la sincerità dei senti¬ 
menti e la profondità delle osservazioni poli¬ 
tiche e filosofiche trovarono sulle labbra di Pe- 



ride una parola pronta ed esatta, una frase 
concisa ed efficace, un periodo denso, alle volte 
forse anche un po’ duro e stentato, ma pieno 
sempre di vigore, di dignità, di movimento. 

§ 3. — Accanto all'eloquenza politica (<h>h.|3ov- 
XenTixoi ovvero 6<inriYoeixoi xdyoi) fiorirono in Atene, 
nell’età di Pericle appunto, due altri generi di 
eloquenza : la forense o giudiziaria (Sixavmoi xóyoi) 
e quella che gli antichi trattatisti dissero epi¬ 
dittica (émdeixTixoi j.óyoi) e che noi possiamb chia¬ 
mare solenne o di parata. Questa era propria 
delle grandi feste, nelle quali l’oratore in una 
elaborata orazione celebrava le glorie della città 
(panegirici), o aveva luogo nei funerali pub¬ 
blici nei quali ricordavansi, con pietoso pen¬ 
siero, le virtù di coloro che erano morti com¬ 
battendo per la patria (epitajl), o in altre somi¬ 
glianti occasioni, in cui il popolo amava d’udire 
la parola corretta, elegante, commossa dei suoi 
oratori più valenti. L’eloquenza forense era in¬ 
vece riservata ai tribunali, ove innanzi a nume¬ 
roso consesso di giudici le parti avversarie di¬ 
battevano la causa loro con tutti gli artifici della 
dialettica e della retorica atti a procurar la vit¬ 
toria. La teoria dell’ arte oratoria nacque ap¬ 
punto dalle dispute giuridiche nell’interesse dei 
contendenti. Ma i generi d’eloquenza che pog¬ 
giarono alla maggiore altezza furono l’epidittico, 
che ha per suo precipuo rappresentante Iso¬ 
crate, e il politico, che raggiunse la perfezione 
con Demostene. 

§ 4. — L’arte retorica, ossia la teorica del- 
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l'eloquenza, ebbe origine nella Sicilia, favorita 
nel suo sviluppo ilall'indole litigiosa e alquanto 
ciarliera dei coloni greci. Restituita Siracusa a 
libertà dopo la tirannia di Trasibulo (466 a. C.) 
e ritornati in patria gli esuli, ai quali erano 
prima stati confiscati i beni, vi furono frequenti 
processi tra gli antichi e i nuovi possessori. 
Accusati e accusatori facevano a gara per con¬ 
vincere i giudici con artifici oratori e con astu¬ 
zie dialettiche, e fu allora che con intendimenti 
affatto pratici nacque la prima teoria dell’ arte 
del dire (xéxvn). Essa doveva insegnare con quali 
argomenti sottili, con quali deduzioni ed espe¬ 
dienti logici si potesse sostenere qualsiasi causa 
e presentare al tribunale le cose in modo da 
persuaderlo e commuoverlo in proprio favore. 
Compilò allora una TSjcvn éiycoeixf], cioè i primi 
precetti di retorica, Cornee (kóqo.ì) siracusano, 
dotto nelle leggi e facondo parlatore, che già 
al tempo di Gerone, predecessore di Trasihulo 
nel governo di Siracusa, godeva nella sua città 
d’una grande riputazione e che più tardi, verso 
il 466, insegnò pure l’arte propria in Atene. 
Concittadino e discepolo di lui fu Tisia (Teioias), 

che professò lo stesso insegnamento in patria 
o fuori. 

Per altro questa loro arte insegnava, anziché 
laverà eloquenza, la dialettica; più degli artifici 
dello scrivere e ilei parlare, quelli del ragio¬ 
nare e deH'ordire sottili disquisizioni innanzi ai 
tribunali. Dove l’arte oratoria mirò più diretta- 
mente all’eloquenza, ossia alla forma dell’espres- 
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sione e alla perfezione dello stile, fu in Atene; 
quivi le tendenze dialettiche della scuola sici¬ 
liana si con^emperarono in giusta misura con- 
quel sentimento squisito per il bello e per l'ar¬ 
monia che predominava negli Ateniesi. In loro 
pure l’amore ai litigi e ai processi, ognora vi¬ 
vissimo, crebbe anche più durante il lungo corse) 
della guerra sciagurata del Peloponneso, e fu 
forse causa ed effetto ad un tempo della deca¬ 
denza politica e morale della città. Fieri e sempre 
più ardenti gli odi di parte, rovinata la prospe¬ 
rità pubblica e privata dei cittadini, scosso il 
senso morale e mancata la prisca serietà di ca¬ 
rattere, le liti diventarono ogni giorno più nu¬ 
merose e richiamarono spesso intorno ai tribu¬ 
nali l’interesse e l’aspettazione di tutta la citta¬ 
dinanza. La legge o la consuetudine prescri¬ 
veva che ognuno, accusatore o accusato, patro¬ 
cinasse da sé la propria causa, presentandosi 
in persona a sostenerla in tribunale. Nè la cosa 
riusciva diffìcile da principio, chó le leggi erano 
semplici, poche e a tutti note, e la facile spon¬ 
taneità dell'eloquio non faceva difetto quasi a 
nessun Ateniese che avesse pur mediocre cul¬ 
tura. Ma cresciuta la solennità dei dibattiti giu¬ 
diziari, aumentato il numero dei giudici, fattosi 
più intricato e di difficile conoscenza il sistema 
delle leggi e della procedura, obbligati gli alleati 
di Atene, appartenenti spesso a stirpi d’altro 
dialetto, a discutere le loro cause nella capi¬ 
tale, diventò malagevole per non pochi il trat¬ 
tare convenientemente da sé in giudizio i propri 
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interessi. Onde si venne a poco a poco lor- 
mando in Atene una classe di patrocinatori o 
avvocati che furono detti loQograJl^ che ebbero 
cioè lo stesso nome dato agli storici anteriori a 
Erodoto, salvo che nel caso presente questo vo¬ 
cabolo valeva scrittori di discorsi, laddove nel¬ 
l’altro, come fu già osservato, esso aveva il si¬ 
gnificato più generico di prosatori. 

Questi nuovi logografi davano, a chi ne li ri¬ 
chiedesse, consigli sul modo di condurre la causa 
e da principio soltanto forse le tracce del di¬ 
scorso che si sarebbe dovuto rivolgere ai giu¬ 
dici. L’uso assai limitato in origine, nè tenuto 
in molto credito, si andò ognor più allargando 
in seguito, finché diventò generale. I discorsi 
allora venivano scritti per intero dal logografo, 
e l’accusatore e l’accusato li recitavano poi a 
memoria nel tribunale. La professione di logo¬ 
grafo in tal modo diventò onorata e lucrosa, e 
fu esercitata da tutti i principali oratori ateniesi 
dei secoli V e IV. Siffatto costume influì sen¬ 
sibilmente sul carattere dell’oratoria forense in 
Atene. Giacché, mentre l’eloquenza politica, pro¬ 
pria di uomini abituati alle agitazioni delle as¬ 
semblee, educati da lunghi studi e da seria pre¬ 
parazione, sicuri di sè, forti delle loro con¬ 
vinzioni e dell’appoggio del partito per il quale 
parlavano, potè elevarsi a quell’altezza di espres¬ 
sione e a quella larghezza di periodare che am¬ 
miriamo in Eschine e Demostene -, le orazioni 
pei tribunali, che dovevano essere pronunciate 
da persone alle quali spesso facevano difetto 
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tutte le qualità esteriori dell’ oratore, sia per 
mancanza di pratica e di esercizio sia per insuf¬ 
ficienza di doti naturali, dovevano necessaria¬ 
mente avere un andamento piu semplice, piano 
e dimesso, adatto alla capacità di chi doveva 
recitarle. E tale è infatti il carattere generale 
dell'eloquenza forense ateniese, che con Lisia 
raggiunse lu sua forma tipica. Nè l’influenza 
della retorica si restrinse all’ oratoria propria¬ 
mente detta, che anzi si fece sentire, più o meno, 
in tutta la prosa greca successiva, principal¬ 
mente nella storiografia. La poesia stessa non 
ne fu immune, e le tragedie di Sofocle, ma più 
assai quelle di Euripide recano tracce evidenti 
delle tendenze retoriche prevalenti a quel tempo 

in Atene. 
§ 5. Gli oratori attici (1). — Quando i gram¬ 

matici alessandrini e quelli della scuola di Per¬ 
gamo fecero, per cosi dire, l’inventario delle pro¬ 
duzioni della letteratura greca, e le divisero in 
classi, scegliendo per ciascheduna i migliori mo¬ 

li) Reiske, Oratores graeci (LIpsiae, 1770-75) in 2 voli, 
con versione lntina e note. — Oratores .Attici, recogn. 
adnot. crit. additi., eie. J. G. Baiterus et H. Sauppius 

(Taurici, 1838-50) in 9 voli. — Oratores Attici, graece et 
lat. curii scholiis, etc. ed. C. Mullerus (Parisiis, 1847, 58) 
in 2 voli. — Pure che il canone degli oratori sia stato 
costituito dalla scuola di Pergamo anziché da quella 
di Alessandria. V’ha anzi chi lo ascrive a Cecilio di Cu¬ 
latte, contemporaneo di Dionigi di Alicarnasso, vissuto 
in Roma al tempo di Augusto. Le Vite dei dieci oratori 
(BCoi xòiv òéxa friytóQajv) attribuite a Plutarco non sono 
opera di questo scrittore. 
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delli, costituirono il canone degli oratori (<nì™Ce5) 
con dieci nomi, scelti tutti ira gli oratori ate¬ 
niesi o fra quelli che, quantunque non nati in 
Atene, erano stati in essa educati, e v’erano vis¬ 
suti dalla metà del V (450) a tutto il secolo IV 

(300) a. C. 
Anlifonte (’Avxupfiv) è primo nella serie di co- 

desti oratori. Nacque in Ramnunte, demo del¬ 
l’Attica, verso il 480. Fu oratore e uomo di Stato 
insieme, e prese parte attivissima agli agitati av¬ 
venimenti che commossero Atene al tempo suo. 
Avversario della democrazia, che nella guerra 
del Peloponneso aveva trasceso ad ogni eccesso, 
partecipò, insieme con Teramene, Pisandro e 
altri, alla rivoluzione che doveva ristabilire in 
Atene il governo degli oligarchi, detto dei Quat¬ 
trocento; ma quando tornò al potere il partito 
avversario, fu processato e condannato a morte 
(411). Egli fu il primo logografo in Atene, e il 
primo che v’aprisse scuola di retorica e facesse 
dell’insegnamento una fonte di lucro; e non è 
piccolo onore per lui l’aver avuto fra’ suoi di¬ 
scepoli lo storico Tucidide. Di lui, oltre ad un 
frammento dell’ autodifesa, si conservano quin¬ 
dici orazioni, tutte per cause di omicidio (bixai 
cfovixctt), tre delle quali furono composte per pro¬ 
cessi che realmente ebbero luogo. Le altre do¬ 
dici invece trattano cause immaginarie, e dove¬ 
vano servire di modello ai discepoli dell’oratore 
per apprendere in qual modo una causa potesse 
essere discussa sotto i due aspetti, dell’accusa e 
della difesa. Sono distribuite in tetralogie riguar- 
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danti tre cause giudiziarie diverse, ciascuna te¬ 
tralogia cioè svolge un finto processo indiziario 
per uccisione, e consta del discorso dèll'accusa- 
tore, del discorso di difesa dell’accusato e della 
replica dell’uno e dell’altro. Ma non tutte queste 
dodici orazioni sono svolle egualmente, chè qual¬ 
cuna è brevissima e affatto schematica, quasi un 
semplice abbozzo. Si ammira in esse chiarezza 
di pensieri e sottigliezza di ragionamento, ma 
la finzione dellu causa toglie loro quasi ogni 
interesse, e 1’ uniformità nella condotta del ra¬ 
gionamento produce facilmente stanchezza. Al¬ 
cuni critici moderni hanno dubitato, per ragioni 
stilistiche e giuridiche, dell’ autenticità delle te¬ 
tralogie ; ma non perciò, come tipo di orazioni 
scolastiche e metodiche, esse perdono della loro 
importanza, segnatamente per la conoscenza del 
diritto e della procedura penale in Atene. La 
lingua di Antifonte non è molto ricca, lo stile 
è semplice, ma vigoroso e conciso, e fa presen¬ 
tire le qualità che si ritroveranno perfezionate 
in Tucidide (I). 

(I) Antifontis orationei ed. Fr. Blass (Lipsiae, Teybner, 
1892"). E v. pure J. Nicole, L’apologle d’Antiphon d'après 
dea frammenta inèditi sur paptjrus d'Égypte (Genève, 
1907). — Come contemporaneo dell’oratore da qualche 
testimonianza antica è ricordato un Antifonte sofista, 
intorno alla cui esistenza, come personaggio diverso 
dal primo, alcuni storici della letteratura greca solleva¬ 
rono dei dubbi. Ora un importante frammento d’uno 
scritto Intorno alla cerltà (HcqI à^Osiag), pubblicato 
in The Oxyrhynchus Papyri voi. XI (1915) pp. 92 sgg., é 
venuto a chiarire il dubbio e metter fuori discussione 

16 — Letteratura greca. 
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§ 6. — Àndoeide (*Av&o*t&qs) 'isse ne^ me“ 
desiino tempo, ma era più giovane di Antilonte, 
e al pari di lui fu coinvolto nelle agitazioni po¬ 
litiche della città. Nato verso il 440 a. C. da riccu 
e nobile famiglia, godeva d’una cospicua posi¬ 
zione tra’ suoi concittadini ; ma caduto, a torto 
o a ragione, in sospetto di tradimento andò tre 
volte in esilio e vagò di paese in paese, eser¬ 
citando il commercio e intrigando per poter ri¬ 
tornare in patria. Abbiamo di lui tre orazioni, 
importanti come fonte per la storia di quel pe¬ 
riodo, ma da usarsi tuttavia con le dovute cau¬ 
tele. Una del 410 riguarda l’esilio dell’oratore e 
il suo ritorno in patria (negl tù» éoutoo wrfMSou Del 
proprio ritorno in patria); una seconda, del 3.HI, 
Intorno ai misteri (negl rav guornetrav), concerne 
il noto processo degli Ermocopidi contro Alci- 
biade e i complici di lui per la profanazione dei 
misteri e lu mutilazione delle erme (simulacri di 
Ermes sparsi per la città), fatto che avèva tur - 
bato la coscienza dei cittadini fin dal principio 
della spedizione di Sicilia e provocato liti e di¬ 
sordini, e che perciò non fu forse ultima causa 

che si tratta di due persone distinte. V. l’interessante 
nota del prof. E. Bionone, Antifonte oratore ed Anti- 
fonte sofista in Rendiconti del R. Istituto Lombardo di 
sciame e lettere, voi. LII (i!)19) fase. 13-15. L’oratore e 
lodato per essersi mantenuto sempre coerente ai suo 
principi rigidamente uristocratici, luddove, osserva il 
Bignone, « difficilmente potrebbe trovarsi una profes¬ 
sione di fede più arditamente democratica di quella con¬ 
tenuta nelle ultime linee del papiro di Ossirinco ». 
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del fallimento di quell’ impresa ; e una terza, 
del 391, relativa alla pace con gli Spartani (nsei 
xfis itQòs AaxeScuitovtov; etefjviis Intorno alla, pace coi 
Lacedemoni), presso i quali egli era stato uno 
dei plenipotenziari ateniesi. Va sotto il nome di 
Andocide anche una quarta orazione Contro Al¬ 
cibiade (Kaxà ’AXxipuiSov), ma questa assai proba¬ 
bilmente è spuria, e spuria ritengono alcuni 
anche la terza, benché forse a torto. Andocide 
come oratore è mediocre; ó bensì semplice, chiaro 
e qualche volta efficace al pari di Antifonte, ma 
non ha di questo la vigoria e l’acutezza del ra¬ 
gionamento (1). 

§ 7. — Appunto al tempo di questi due ora¬ 
tori la scuola retorica siciliana e la sofìstica 
cominciarono a far sentire la loro influenza sullo 
sviluppo della prosa e dell’eloquenza ateniese. 
La sofistica, che mettendo in dubbio la realtà del 
vero tutto faceva consistere nell'apparenza e po¬ 
neva ogni suo vanto nell’abilità di dimostrare a 
vicenda vero il falso e falso il vero e far trion¬ 
fare la causa più debole di fronte alla più giusta 
e onesta, doveva di necessità dare grandissima 
importanza al modo col quale le opinioni indivi¬ 
duali venissero manifestate con la parola. Perciò 
essa promosse notevolmente lo studio della lin¬ 
gua e dello stile, e rivolse l'attenzione degli 
scrittori alla scelta e al significato esatto delle 

(t) Andocidis oratione ed. Fr. Bi.ass (Lipsiae, Teubner, 
1906*), — Le orazioni di Andocide (e di Licurgo) recate 
in italiano e illustrate da G. Crosara (Toririn, Loe- 
scher, 1879). 
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parole nonché alle forme del periodo gramma¬ 

ticale e oratorio (I). 
Tra i sofisti Gorgia (roeyta;), già rammentato, 

di Leontini, in Sicilia, venuto ambasciatore della 
sua città in Atene (427), fece sbalordire per la 
straordinaria facondia e prontezza di spirito e 
per la larga e multiforme dottrina. La sua elo¬ 
quenza era tutta artifìcio e affettazione, ma ab¬ 
bagliava per l’arditezza e il colorito delle im¬ 
magini, per la rotondità del periodo, per le an¬ 
titesi argute, per una certa quale sonorità e gra¬ 
vità di vocaboli e di frasi, che correvano paral¬ 
lele e si corrispondevano fra loro con ritmica 
misura somigliante a quella della poesia, cor¬ 
rispondenza resa spesso più evidente dall’ as¬ 
sonanza. Era un genere d’oratoria affatto nuovo 
per gli Ateniesi e che per qualche tempo go¬ 
dette presso loro sommo favore. Se non che ben 
presto nacque la reazione, e il buon gusto in¬ 
nato negli Attici fece si che s'abbandonasse il 
falso orpello della retorica siciliana, e si tor¬ 
nasse alla vera e sentita eloquenza con Lisia 
e con Isocrate. Ma frattanto e retori e sofisti 
avevano contribuito non poco alla perfezione 
della prosa e dell’ eloquenza ateniese, la quale 
dalle tendenze litigiose e dalle artificiose sotti¬ 
gliezze degli uni e degli altri aveva ritratto una 
maggiore agilità e varietà di movimento nello 
stile, una maggiore armonia e rotondità nel pe¬ 

li) V. H. Gourunz, Sophitlik unii Wiet'/rilc... (Leipzig u. 
Berlin, 1!II2). 



riodo, una maggiore abbondanza nelle parole e 
nelle frasi. Giova avvertire che Gorgia era stato 
preceduto in Atene come maestro di retorica 
da un altro sofista, Trasimaco (eeaovnaxo;) di Cal- 
cedone, il cui insegnamento fu non meno fe¬ 
condo di quello del suo successore, soprattutto 
dal lato formale. 

§ 8. — Lisia (Ancia;) pare seguisse nella prima 
gioventù il genere d’eloquenza messo in voga 
da Gorgia. Egli era nato a Siracusa forse verso 
il 440 a. C. ; il padre di lui, Cefalo, si era trasfe¬ 
rito in Atene, dietro invito di Pericle, per eser¬ 
citarvi l’industria e il commercio, e fattasi una 
fortuna per questa via potè lasciare nell’agia¬ 
tezza i figliuoli. Al tempo dei Trenta tiranni 
Lisia ebbe a soffrire ingiuste persecuzioni, es¬ 
sendo stato preso di mira da costoro e per le 
sue opinioni favorevoli al partito liberale e per 
le ricchezze, che gli furono in gran parte con¬ 
fiscate. 11 fratello di lui, Polemarco, fu impri¬ 
gionato e condannato a morte; Lisia a stento 
potè fuggire e riparare a Megara. Perciò egli si 
adoperò con tutti i mezzi di cui poteva disporre 
per far riuscire l’ardito tentativo di Trasibulo, 
contribuendo con armi (poiché possedeva una 
Morente fabbrica di scudi) e con denaro alla 
cacciata dei tiranni e al ritorno degli esuli; e 
consumò in tal modo quasi tutto il suo avere. 
Restituita a libertà Atene, Lisia chiamò in giu¬ 
dizio (403) uno dei Trenta, Eratostene, accusan¬ 
dolo dell’uccisione di suo fratello. Fu la sola 
orazione che egli pronunciasse di persona in- 



Letteratura greca 21<i 

nanzi ai tribunali; d’allora in poi prese a scri¬ 
vere per altri e fu oltremodo operoso, sia come 
logografo sia come maestro di retorica, che 
aveva appresa alla scuola di Tisia. Nell’anti¬ 
chità andavano sotto il nome di lui non meno 
di quattrocento venticinque orazioni, delle quali 
più di duecento si ritenevano genuine. A noi 
non ne pervennero che trentacinque, di cui al¬ 
cune senza dubbio apocrife, oltre a parecchi 
notevoli frammenti di altre. Lisia mori verso 

il 380. 
Le orazioni intere che abbiamo di lui sono 

tutte del genere giudiziario, meno YEpitafio in 
onore dei morti nella guerra di Corinto (387 
a. C.), la cui autenticità fu negata da parecchi 
filologi, e un discorso di carattere erotico, con¬ 
servatoci da Platone nel Fedro, il cui stile ri¬ 
sente della maniera gorgiana. Invece nei discorsi 
indiscutibilmente genuini l’eloquenza di Lisia 
è piana e limpida, nè v’ ha scrittore greco più 
terso di lui nello stile e più schivo nella sua 
elegante sobrietà d'ornamenti e di lenocini re¬ 
torici. Egli fu riguardato già dagli antichi come 
un modello di quella muniera di scrivere che 
dissero « tenue », cioè semplice, facile e spon¬ 
tanea, e come rappresentante del più schietto 
dialetto attico. Lisia si distingue in modo par¬ 
ticolare nell' esposizione dei fatti che diedero 
luogo al processo, e alcune di codeste esposizioni 
sono condotte con garbo squisito e con mirabile 
evidenza, come, per es., quella che si legge nella 
già citata arringa contro Eratostene. Nelle ar- 
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gomentazioni si mostra ingegnoso e anche sot¬ 
tile, sebbene poco abbondante e variato. Uno 
dei suoi pregi principali sta nel sapere adattare 
il discorso alla condizione della persona che do¬ 
veva pronunciarlo, ed egli è assai abile in questa 
specie di dipintura indiretta dei caratteri (^ftoatoita 
morum expressio, come dicevano gli antichi). Le 
sue orazioni sono perciò altrettanti bozzetti, di¬ 
segnati e coloriti con franchezza e non senza 
qualche punta d’umorismo, della vita familiare 
e civile degli Ateniesi di quel tempo, e acqui¬ 
stano sotto questo riguardo una grande impor¬ 
tanza come fonte storica. Alcune poi, riferendosi 
a fatti politici o ad eventi che.avevano stretta 
relazione con le vicende della repubblica, sono 
documenti preziosi per la storia del dominio 
dei Trenta in Atene (404) e per quella degli anni 
successivi (1). 

§ 9. Isocrate (’iooxeóTiis). — Contemporaneo 
di Lisia, ma assai diverso da lui come oratore, 
fu Isocrate ateniese, vissuto quasi un intero se¬ 
colo, dal 436 al 338 a. C. Anch’ egli al pari di 
Lisia, subi nella sua prima educazione l'influenza 

(I) Lysiae orationes ree. Tu. Thai.iieim. Ed. maior;ed. 
minor (Lipsiae, Teubner, noi); Lysiae orationes recofln.... 
C. IIuue (Oxonii, Clarendon, 1913). Le orazioni di Lisia 
tradotte e commentate da N. Viankllu (Torino, Bocca, 
19U). — I frammenti sono cresciuti sensibilmente di nu¬ 
mero e d" importanza in seguito ai nuovi testi pubbli¬ 
cati in The Oxyrhynchus Papyri, voi. XIII (1919), su cui 
v. Journal des sananti, 1919 (maggio-giugno) pp. 146 sgg. 
e Ripista di filologia classica XLV11 (1910) pp. 445 sgg. 
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dei sofisti, essendo stato discepolo di Prodico 
e di Gorgia, ma nello stesso tempo fu uditore 
di Socrate, dal quale derivò i principi fonda- 
mentali di etica e gli alti e nobili ideali che in¬ 
formano tutta la sua opera. Timido di tempera¬ 
mento e debole di voce mancava delle qualità 
esteriori per presentarsi di persona a parlare, 
sia dinanzi al popolo, sia dinanzi ai giudici. 
Tuttavia egli si sentiva portato per natura al¬ 
l’eloquenza e alla politica. Perciò, dopo essere 
stato logografo, apri scuola di retorica in Atene, 
e diffuse scritte per la Grecia le orazioni, che 
componeva nel silenzio del suo studio e che si 
riferivano agli avvenimenti politici del tempo. 
La scuola d'Isocrate diventò in breve la più ce¬ 
lebre e frequentata di tutte, e secondo una nota 
immagine di Cicerone, come dal cavallo di Troia 
erano usciti i maggiori eroi, cosi uscirono da 
essa moltissimi discepoli che divennero poi il¬ 
lustri, alcuni come storici, altri come oratori 
o uomini di Stato. Quale scrittore Isocrate è ri¬ 
guardato come il vero maestro di quello stile 
« medio » cioè lontano tanto dall’altezza di Tu¬ 
cidide quanto dalla tenuità di Lisia, stile largo, 
solenne, dignitoso, che formò più tardi la de¬ 
lizia di Cicerone, il quale chiamò perciò l’oratore 
ateniese pater eìcx/uentiae (de Orai. II 3, 10). Iso¬ 
crate sentì meglio d’ogni altro che la prosa deve 
avere anch’ essa, come la poesia, una sua mi¬ 
sura e un suo ritmo speciale, e questo egli s'in¬ 
gegnò di dare al suo periodo, che infatti è com¬ 
posto stupendamente, ampio e assai compren- 
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sivo, ben diviso e suddiviso in tutti i suoi membri 
che si corrispondono a vicenda e si fanno equi¬ 
librio, rotondo, sonoro, armonioso, limpido sem¬ 
pre e chiarissimo. La lingua è pura, ricca, varia; 
nobili e abbondanti i concetti. Forma più per¬ 
fetta di stile oratorio in quel genere d’eloquenza, 
che si disse epidittico, non ebbero i Greci, ed è 
oltremodo notevole l’azione che l’esempio d’Iso- 
crate esercitò sulla prosa greca contemporanea 
e posteriore. 

Eppure, nonostante codesti pregi, le sue ora¬ 
zioni riescono alle volte stucchevoli. La stessa 
perfezione della forma, sempre sostenuta ed 
uguale, è più artificio che arte, e genera sazietà 
nel lettore. E nuoce ai suoi discorsi cosi una 
certa prolissità e monotonia, come la mancanza 
d’un pensiero meditato e personale. L’oratore 
tratta volentieri di politica ; ma si avverte che 
egli non vive dentro quel mondo e che il calore e 
la commozione, che s'ingegna di mostrare, sono 
più letterari e fittizi che reali, e sentiti. Certo 
non abbiamo alcun motivo per dubitare della 
sincerità di lui, e gli scopi che egli si propone 
sono sempre altamente lodevoli; ma nella sua 
parola, come nei suoi convincimenti, manca 
quella profonda energia che nasce dall'attrito e 
dagli urti nelle lotte quotidiane defila vita poli¬ 
tica. L’autore accenna spesso a sé medesimo o 
polemizza coi suoi avversari, e lo fa con una 
compiacenza non scevra di vanità che ci ram¬ 
menta Cicerone. 

I suoi discorsi, frutto di lunga e paziente eia- 
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borazione, erano pubblicali da lui stesso, perchè 
servissero come modelli d’eloquenza ; in realtà 
sono piuttosto degli eloquenti precursori di 
quegli opuscoli politici e d’occasione che si 
pubblicano anche oggidì sui problemi di mag¬ 
giore interesse. Quelli che possediamo (ventuno 
in tutto, oltre a nove lettere) appartengono alla 
seconda metà della vita di lui ; quelli della 
sua età migliore ci mancano. Nel Panegirico 
(navtvrueixó;), il suo capolavoro, composto a cin- 
quantacinque anni, Isocrate propugna l’idea, so¬ 
stenuta con ingenua costanza durante l’intera 
vita, della concorde sottomissione dei Greci al- 
l’egemonia di Atene per muovere pòi, tutti in¬ 
sieme e d’accordo con Filippo di Macedonia, 
guerra alla Persia, eterna nemica del nome greco. 
Nel Panatenaico (navaftrivaiHós), che scrisse già ot¬ 
tantenne, egli esalta le glorie d’Atene, e nell’Areo- 
pagilico (’AeeonaYiTums) raccomanda di richiamare 
in vigore la legislazione di Solone, improvvida¬ 
mente mutata da distene. Queste tre sono forse 
le più importanti orazioni d'Isocrate, perchè 
animate da queirideale patriottico, che costituiva 
il fondo del suo pensiero politico, ideale degno 
d’ummirazione, ma destituito il’ ogni senso pra¬ 
tico e d' ogni esatta cognizione delle condizioni 
rculi d’allora. Delle altre orazioni accenneremo 
soltanto al Filippo (®iJ.umo{), al discorso Sulla 
pace (iitei Bichwis), all'Archidamo (’Aezi5aju>s), pa¬ 
rimenti di contenuto politico, e ai due Contro i 
sofisti (Kaxà twv noq laxOv) e Sul baratto delle so¬ 
stanze (QeQi àvtiSóoero;), contro un supposto uvver- 
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sario che lo avrebbe citato, secondo le leggi, o 
a sostenere il peso di una trierarchia o a cedergli 
la sua fortuna, nei quali ultimi Isocrate espone 
il carattere dell’insegnamento a cui aveva dedi¬ 
cato la sua vita (I). 

§ 10. — Iseo (’ioaios), secondo alcuni ateniese, 
secondo altri di Calcide nell’Eubea, esercitava la 
professione di logografo in Atene nella prima 
metà del secolo IV a. C. ; fu discepolo d’Isocrate, 
forse anche di Lisia, che a ogni modo imitò, e 
al pari di loro apri poi scuola di retorica, éd 
ebbe la fortuna e il vanto d’esser maestro di 
Demostene. Il suo stile tiene il mezzo tra quello 
dei due maestri, da cui apprese l’arte oratoria, 
pur senza raggiungere nè l'elegante semplicità 
di Lisia, nè la ricca armonia del periodo d’,Iso¬ 
crate. Ragionatore stringato era per dippiù pro¬ 
fondo conoscitore della legislazione ateniese, e 
competente soprattutto nelle questioni riguar¬ 
danti le successioni. Di sessantaquattro ora¬ 
zioni, che gli antichi avevano di lui (e già al¬ 
lora quattordici erano considerate apocrife), non 
giunsero a noi che undici sole, e queste, tutte 
relative a processi di eredità (tieni xUk>ov), sono 
preziose come fonti per la conoscenza delle leggi 
civili di Atene in rapporto al diritto eredita¬ 
rio. Scrisse pure una teorica dell’ arte oratoria 
(’iSiai Tèxvtu), che andò perduta (2). 

(1) IsoeraUs.oration.es reco. Bf.nseleh et Blasé (Lipsiae, 

Teubner, 1SI07’) in 2 voli.; Isocratis opera omnia ree. sclw- 
Uis... instr. E. Drerup, voi. I (Lipsiae, Wetcher, 1906). 

(2) Isaei orationes... post C. Scheibe iterimi ed. Th. 
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§ li. — Gli oratori di cui dovremo ora occu¬ 
parci sono celebri non meno come tali che come 
uomini politici. Nei tempi agitali in cui essi vis¬ 
sero e in cui Atene sostenne con mirabile eroismo 
la lunga lotta per la propria indipendenza contro 
1' ustuta politica di Filippo di Macedonia, noi li 
vediamo combattere con la potenza della parola 
quali nell’uno, quali nell’altro dei due partiti in 
cui la città era divisa. Licurgo, Demostene, Ipe- 
ride sostengono con generosità d’ animo e co¬ 
stanza di propositi il partito patriottico, che vo¬ 
leva conservare ad Atene quella posizione nella 
Grecia, che fino allora era stata la sua gran¬ 
dezza e la sua gloria; Eschine invece, Dinarco 
e Demade posero al servizio di Filippo la loro 
facondia e il loro talento. 

§ 12. — Licurgo (Amov^oi) ateniese, nato 
verso il 390, morto, pare, nel 324, fu discepolo 
di Platone e d’isocrate. Per dodici anni, dal 338 
al 327, la fiducia dei suoi concittadini lo man¬ 
tenne nel più delicato ufficio che vi fosse nel 
congegno amministrativo della città, ed egli come 
ministro del tesoro mostrò qualità non comuni 
d’intelligenza e di carattere. Ma come parlatore 
non brillò nè per doti naturali nè per magistero 
di forma. Delle quindici orazioni da lui composte, 
una sola è arrivata fino a noi, quellu Contro 

Thalhp.im (t.ipsiue, Teubner, l!HJ3i; Itaeus, thè speculi es 
leith criticai unti aeplanatory notes hy W. Wysk (Cimi- 
bridge, liiot). I.e orazioni di Iseo tradotte con prole- 
gomene e note da F. P. Cacciai.an/.a (Torino, Loescher, 
1901). 
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Leoerate (Kaxà Aemxedtous), dalla quale traspare 
l'austera rigidità e l'elevatezza di sentimenti del- 
l’insigne uomo di Stato. Inoltre Atene dovette 
a lui anche il compimento del teatro di Dioniso, 
adorno con le statue dei tre grandi tragici, 
Bachilo, Sofocle, Euripide, dei quali fu stabilito 
il testo ufficiale in virtù di un decreto dello 

stesso Licurgo (1). 
§ 13. _ Iperide vissuto dal 389 al 

322, altro discepolo d’Isocrate e di Platone, fu 
compagno politico di Licurgo e di Demostene 
contro il partito macedonico, e al pari di Demo¬ 
stene, espiò con la vita l'amore alla libertà e 
alla patria, giacché fu messo a morte in Egina 
per ordine di Antipatro, quando questi soffocò 
l’ultimo tentativo che Atene avevo fatto per rial¬ 
zarsi e scuotere il giogo della supremazia ma¬ 
cedone. Delle sue molte orazioni non giunsero 
a noi che sei, rivelateci dai papiri egiziani tra il 
1847 e il 1890, delle quali rammenteremo quella 
intera In difesa di Eussenippo ('rxìg E^evin.-tov), 
l'altra Contro Atenorjene (Kax’ 'Aa-nvovévou?) di cui 
manca il principio, alcuni brani del discorso 
Contro Demostene (Kaxà AnpoaGévotis) per l'intrigo 
d’Arpalo e un lungo frammento dell’Orastone 
funebre (’E.xixàquos) per i morti dello guerra La- 
miaca. Iperide si faceva notare per l'ingegno 
agile e brillante non meno che per un eloquio, 

(1) Licurgt oratìu in Leocratem edd. Scueibi-: et Blass 
(I.ipsiae, Teubner, ed. inaiai’ 1899, minor 1902). V. pure la 

nota a p. 243. 
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in cui si fondevano le qualità piu disparate. Par¬ 
latore facile e spontaneo sapeva passare senza 
sforzo dal motto di spirito al sarcasmo e all’in¬ 
vettiva, dalla semplicità dell’ atticismo familiare 
all’impeto della più commossa eloquenza (I). 

§ 14. — Demostene (Armocrftévijs), il più grande 
oratore di tutta l'antichità e uno degli uomini 
di Stato più ardenti e generosi, se non più for¬ 
tunati, che abbia avuto Atene, nacque ne) demo 
di Peania nel 384 a. C. Rimasto orfano in età di 
sette anni, vide dilapidate le sue cospicue so¬ 
stanze dai tutori, ai quali l’incauta fiducia del 
padre lo aveva affidato; sicché non appena uscito 
di minorità fu costretto a intentare contro di 
loro un lungo, difficile e dispendioso processo 
per rivendicare possibilmente i suoi beni. Ma 
poiché di questi riusci a riavere soltanto una mi¬ 
nima parte, dovette, per vivere, darsi alla pro¬ 
fessione del logografo. Nella vita politica non 
esordi prima del 354, ma solo tre anni dopo 
pronunciò la prima orazione contro Filippo del 
quale svelava acutamente i continui e rapidi 
progressi e gli occulti maneggi contro l’indi- 
pendenza di Atene. Quel discorso iniziò una serie 
di orazioni che gli valsero l'ammirazione e il 

(1) Per questo oratore ci restringeremo a citare le due 
edizioni generali e importantissime di F. Bi.ass (Leipzig, 
Teubner, 1894*> e di F. G. Kenyon (Oxford, Clarendon, 
1907), noncitè quelle parziali, ma non meno importanti 
di D. Compar etti del discorso in difesa di Euxenippo 
e dell’ Epitnflo (Pisa, 1861, 1802). Altri frammenti sono 
edili nel voi. XIII dei Papiri d’Ossirtneo; v. Journal de* 
saoants già cit. più su, p. 247 n. I. 
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favore del popolo e che lo portarono di passo in 
passo ad essere il capo e l’anima di quel partito 
patriottico, che tentò invano di opporsi ai di¬ 
segni del re di Macedonia. Fu questo il nobile 
compito della sua vita, e ad esso Demostene 
dedicò gl’ impeti della sua eloquenza e sacrificò 
tutto sé stesso. Combattè nella battaglia di Che- 
ponea (338); e quando finalmente vide perduta 
per Atene ogni speranza di risorgere, esule e 
ricercato dai satelliti di Antipatro, si diede vo¬ 
lontariamente la morte nella piccola isola di 

Calauria (322). - 
Demostene come uomo politico non seppe ras¬ 

segnarsi all’inevitabile, e non comprese che 
oramai la supremazia di Atene non era nò po¬ 
teva essere altro che un'utopia; ma come ora¬ 
tore non lascia nulla a desiderare. Egli riunisce 
in sé le qualità migliori degli altri oratori greci 
e ne evita i difetti: ha, secondo che l’argomento 
10 richiede, la limpidezza e la semplicità di Lisia, 
11 periodo largo e armonioso d’Isocrate, il ra¬ 
gionamento diritto e serrato d’Iseo, la vivacità 
d’Iperide. Lo stile è rapido, incisivo, pieno di 
vigore e d’impeto; nulla è ozioso nei suoi di¬ 
scorsi, nulla superfluo; l’attenzione dei lettori 
è tenuta sempre desta e tesa, e un fascino irre¬ 
sistibile li trascina ovunque l’oratore vuol con¬ 
durli. Nessuno possedette meglio di lui l'arte del 
persuadere; e le sue orazioni politiche riman¬ 
gono anche oggidì, a tanta distanza di tempo, 
di luoghi, di condizioni, modelli insuperati del 
genere. Si disse che Demostene raggiungesse con 
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molta fatica e con lungo assiduo esercizio quelle 
qualità esteriori di pronuncia, di gesto, di voce 
che, utili sempre, erano necessarie all' oratore 
antico, per commuovere e dominare l’irrequieta 
assemblea del popolo; che avesse studiato a lungo 
e amorosamente Tucidide e che mai non osasse 
presentarsi in pubblico a parlare senza esservisi 
prima diligentemente preparato. Se questo è vero, 
più splendido esempio di quel che possano la 
forza di volontà e lo studio continuo, persistente, 
tenace, la storia letteraria difficilmente ci pre¬ 
senta. Giacché è tale la spontaneità, lo slancio 
e V abbondanza della sua eloquenza, che si di¬ 
rebbe ch’egli improvvisasse sotto l’impulso e 

l’ispirazione del momento. 
Di lui si conservano sessanta orazioni, ma non 

poche fra esse per motivi più o meno fondati 
sono ritenute spurie. Delle genuine alcune sono 
politiche (t,óyoi ov|ipouj.evtotoi), altre giudiziarie o fo¬ 
rensi (x. 8i«mxoi). Le prime comprese anche in ge¬ 
nerale sotto il nome di Filippiche (tre Olintiache; 
quattro contro Filippo; per la pace; per il Cher- 
soneso), poiché mirano tutte a combattere i di¬ 
segni del re macedone, hanno somma importanza 
per la storia di quel tempo, e moltissima ne hanno 
pure alcune delle seconde, nelle quali si discutono 
processi d'indole politica. Tali sono quelle Per 
l'infedele adempimento dell'ambasceria presso Fi¬ 
lippo di Macedonia (negl tàs «aeajieeaprfas) e Per 
la corona (negl toù <rr8<pdvov), che é ritenuta univer¬ 
salmente, per splendore di torma, per vigoria di 
ragionamento e per nobiltà di concetti, la mi- 
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o-iiore fra tutte. Nella prima, del 343 a. C., l’ora¬ 
tore giustifica il modo ond’ egli s' era condotto 
come ambasciatore, con altri cittadini, a Filippo, 
accusando ad un tempo Eschine di essersi ven¬ 
duto al re di Macedonia; nella seconda, del 330, 

difende tutta la sua vita pubblica contro lo stesso 
Eschine, che lo aveva dichiarato indegno della 
corona d’oro a lui decretata dai suoi concitta- 

diui (1). 
§ 15. — Eschine (Aioxivqs) nacque in Atene 

verso il 390 a. C. di famiglia povera, e per gua¬ 
dagnarsi da vivere esercitò dapprima la profes¬ 
sione di pubblico scrivano, poi quella di attore 
dramatico. Ma qualità eminenti d’ingegno e una 
naturale e grande facondia lo misero presto in 
evidenza e lo portarono a delicati uffici diplo¬ 
matici. Mandato, insieme con Demostene e altri, 
ambasciatore in Macedonia a Filippo, si lasciò 
guadagnare, a quanto dicevano gli avversari po¬ 
litici, dalle carezze e dall’oro dell'astuto monarca, 
e da quel momento diventò il capo, segreto o 
palese, del partito macedonico in Atene, e però 

il) Di Demostene puoi vedere l’edizione del Reiske e 
dello Schaefer : Demoathenis quue supersunt (Lendini, 
18-W-29), con traduzioni e note latine ; e quelle dei Voa- 
mÈi. (Parigi, Didot. 1857); di Dindorf-Blass-Fuhr (Lipsia, 
Teubner, 1864-1014); e del Butcher (Oxford, Clarendon 
[1903.1). Delle traduzioni italiane, quelle di L. Anelli 

(Lodi, 1842-46) e di F. MaRIOTTI (Firenze, 1874-77). - Opera 
capitale intorno a Demostene: A. Schaefer, Demostlie- 
ntsund seine Zeit (Lipsiae. 1856-58 ; I* 1896). V. anche L. 
Rrkdif. L'éloquence pulitique en Grece: lìémosthene 
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accanito nemico di Demostene, del quale era il 

più temibile competitore nell'eloquenza. Eschine 
aveva sortito dalla natura le qualità esteriori 
che facevano difetto a Demostene: voce chiara 
e sonora, nobile gesto e dignitoso portamento, 
sicurezza di sé nel presentarsi al pubblico, pa¬ 
rola pronta e opportuna e un’ invidiabile iaci- 
lità d'improvvisare. Fra gli oratori attici ò il 
solo che gli antichi reputino degno d'essere posto 
quasi alla pari con Demostene; ma le tre ora¬ 
zioni, che abbiamo di lui (Contro Timarco, Rari 

; Della falsa ambasceria, neei .-moa.-ioEoiìeiocj 

e Contro Ciesifonte, Kutù KTtimtpwvTos) e che gli 
antichi dissero le tre Grazie (Xde«ss), confermano 
solo in parte un tale giudizio. La più importante 
e per la l'orma e per 1’ argomento è quella con 
la quale Eschine accusava Ctesifonte d’illegalité 
per aver proposto di onorare Demostene col dono 
d’una corona d’oro. È una acerba e violenta re¬ 
quisitoria contro la politica di Demostene, a cui, 
come s’è visto, questi rispose con la sua stu¬ 
penda orazione Per la corona. 

Eschine non avendo vinto la causa ed essendo 
stato, in forza delle leggi patrie, condannato ad 
un’ammenda come calunniatore, preferi d’an¬ 
dare in esilio e si recò a Rodi, ove fondò una 
scuola di retorica e di eloquenza che durò fa¬ 
mosa e frequentata sino ai tempi del dominio 
romano. Eschine mori, pare a Rodi, nel 314, e 
fu l’ultimo dei grandi oratori ateniesi (1). 

(t) Aeschinis orationes ed. Fr. Blass (Lipsiae, reub- 

ner, ed. maior, 189fi, minor 1908*). 
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§ iti. — Dinareo (aeIvoqxos) è il decimo ora¬ 
tore nel canone alessandrino. Nacque a Corinto 
tra il -%5 e il 360 ; ma fu educato e visse nella 
condizione di meteco in Atene, ove compose ora- 
doni per altri, e si adoperò insieme con Eschine 
per il trionfo del partito macedonico. Egli cerca 
d’imitare lo stile di Demostene di cui fu nemico; 
ma lo fa goffamente e mostra già palesi i sintomi 
del decadimento dell’eloquenza. Delle sue nu¬ 
merose orazioni le tre che giunsero a noi (k<xtu 

■IuXimUous Contro Filocle, Kaià àiuiooflévou; Contro 
Demostene, Rata ’AoiotoyfCtovos Contro Aristoiji- 
tone) e che si riferiscono al processo di Arpalo, 
non mancano d’interesse come documenti sto¬ 
rici, ma sono affatto insignificanti come lavori 

letterari (1). 

(1) Dinarchiorationes ed. Th. Thalhbim (Berolini, Weid- 
mann, 1887); ed. BlasS (Upsiae, Teubner, I888a). 



CAPITOLO VI. 

LE LETTERE GRECHE 

NEL PERIODO ALESSANDRINO 

§ 1. — Con Alessandro Magno (336-323 a. C.) 
le condizioni politiche della Grecia mutarono 
affatto, e mutarono pure le condizioni civili e 
letterarie. Il centro della vita politica nazionale 
fu spostato: da Atene si portò nella Macedonia, 
e da questa, coi successori di lui, nell’ Oriente. 

La cultura greca e insieme con essa la lingua 
si diffusero in tutte le nazioni conquistate ilei 
grande Macedone nell’Asia e nell’ Egitto; e le 
capitali dei nuovi regni, sorti sulle rovine del¬ 
l’effimero impero, diventarono altrettanti centri 
di cultura ellenica, nei quali fiorirono rigogliose, 
insieme con le industrie e i commerci, le scienze, 
le lettere e le arti. Nella Grecia propriamente 
detta non era cessato del tutto il culto per le 
lettere belle e per gli studi; era bensi di molto 
scemato e affievolito. Giacché le condizioni po¬ 
litiche ed economiche delta penisola furono in 
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questa età assai miserande. Divenuta il teatro di 
guerre incessanti fra' generali di Alessandro, 
che se ne disputavano il dominio, fu corsa in 
tutti i sensi da eserciti di mercenari che bar¬ 
baramente la devastarono; fu poi invasa per 
due anni successivi (280 e 279) da numerose 
orde di Galli che sparsero ovunque, fin quasi 
alle porte di Atene, lo spavento, la desolazione, 

la strage. 
Le guerre di Roma contro Antioco, re di 

Siria, e contro Mitridate, re del Ponto, com¬ 
battute in gran parte sul suolo della Grecia, ne 
accrebbero sempre più la miseria. Nè valsero 
a rialzare le sorti politiche del paese i nobili 
sforzi e lo strenuo valore della Lega Etolica e 
della Lega Achea, troppo rozza la prima, troppo 
discorde la seconda e mancante di capi abili e 
onesti. Ai guasti delle guerre vennero per colmo 
di sventura ad aggiungersi quelli di terremoti 
e di pestilenze, di sciagure di ogni specie che 
piombarono sull’infelice paese. Cosi la prospe¬ 
rità pubblica fu rovinata, languirono le indu¬ 
strie e i commerci, e la Grecia impoveri mise¬ 
ramente, né riusci più a riaversi del tutto e a 
ritornare allo stato di primu. 

La libertà e l’indipendenza si spensero per 
sempre, con la presa di Corinto (146 a. C.), sotto 
lu ferrea dominazione romana. Atene tuttavia 
serbava ancora l’autorità del suo nome e gli 
splendidi riflessi dell’antica grandezza. Le sue 
scuole lino all’ età di Augusto godettero molto 
eredito e furono frequentate da molti forestieri, 



i quali andavano ad apprendere, oltre alla lingua ^ 
pura e dolcissima, le dottrine filosofiche, che 
quivi, più che altrove, erano, da competenti e 
dotti insegnanti, professate secondo le tradizioni 
dell’Accademia di Platone e del Peripato di Ari- 
stotele. Anche a Rodi fiori per lungo tempo una 
scuola assai accreditata di eloquenza e retorica, 
che fece sentire la sua influenza sino nel Foro 
di Roma. 

Ma la vita intellettuale greca bisognava ormai 
cercarla fuori di Grecia, nei paesi ellenizzati. 
Lo spirito greco aleggiava benefico e feconda¬ 
tore su tutto l’Oriente allora conosciuto, ma con 
l'estendersi in mezzo a genti forestiere veniva a 
perdere la ingenita sua vigoria e intensità. La 
luce della cultura attica si diffondeva in più 
larghi orizzonti, ma diventava meno vivida e 
brillante. La lingua della proso, che aveva avuto 
finora la schietta e vivace spigliatezza di un 
dialetto vivo e parlato, poiché non ero usata che 
quasi esclusivamente da scrittori nati o cre¬ 
sciuti ed educati in Atene, fu adoperata d'ora 
in poi non solo dai Greci di tutte le altre stirpi 
e regioni, ma anche dai popoli barbari elleniz¬ 
zati, o ellenisti (*EMiiivioTa() come si chiamavano, 
fra i quali la lingua nazionale e parlata non era 
greca. Molti dei nomi più illustri, che avi emù 
a registrare in seguito, sono di scrittori nati 
fuori di Grecia, o appartenenti a quelle province 
della Grecia che fino a questa età erano rimaste 
affatto estranee alla sua cultura e civiltà. In tal 
modo penetrarono nella lingua scritta parole, 
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frasi e costrutti nuovi, che non trovano esempi 
negli scrittori attici del miglior tempo ; la nativa 
freschezza e ingenuità e il candore del dialetto 
attico andarono perduti ; e la lingua letteraria, 
allontanandosi sempre più dalla viva parola del 
popolo, prese l'andamento studiato, convenzio¬ 
nale e quasi impacciato di una lingua impa¬ 
rata con lo studio paziente e imitata sopra altri 

modelli. 
Codesta lingua comune (*omi ìhiUtotoì) a tutta 

la letteratura greca dei tempi successivi a quelli 
di Alessandro Magno è, nel suo complesso e nei 
suoi fondamenti, l’antico dialetto degli Attici, 
ma alterato nella sintassi e nel vocabolario, 
turbato, offuscato da abbondanti elementi che 
vi penetrarono, per vie diverse, da altri dialetti 
greci o da lingue straniere. Era lingua sempli¬ 
cemente letteraria, adoperata solamente dalle 
persone colte; era la lingua ufficiale del Go¬ 
verno e di tutte le pubbliche amministrazioni; 
non era la lingua viva del popolo minuto; questo 
parlava in ogni regione il suo proprio dialetto, 
e se straniero, la sua lingua straniera. Nelle 
città, soprattutto nelle più grandi e più fiorenti, 
la classe colta era senza dubbio assai più nu¬ 
merosa che una volta ; mentre nelle meno im¬ 
portanti e in special modo nelle campagne era 
assai scarsa, cosicché i centri di cultura elle¬ 
nica, al di fuori della Grecia, possono conside¬ 
rarsi come oasi verdeggianti in un deserto, come 

isole disperse in un mare. 
§ 2. — L’ operosità letteraria di questo pe- 
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riodo é senza dubbio prodigiosa : infinito è il 
numero degli scrittori e delle opere di vario 
genere che vengono alla luce; ma non ó ormai 
più la vecchia letteratura dei tempi migliori. 
Questa, d’indole tutta popolare, aveva avuto uno 
svolgimento spontaneo, progressivo, corrispon¬ 
dente allo svolgersi della vita nazionale in tutte 
le sue diverse manifestazioni. Ora invece inco¬ 
mincia una letteratura di riflessione, di progetto, 
d’imitazione, la quale non si collega che assai 
debolmente col culto religioso e con le costu¬ 
manze sociali, civili e politiche del popolo. 

La Grecia si ripiega sopra sé stessa, ammira 
le splendide produzioni del proprio genio, se ne 
invaghisce e tenta, ma invano, di riprodurle. 
La poesia era stata coltivata successivamente 
nelle sue tre forme principali, dell’epopea, della 
lirica, della dramatica; ora invece queste si col¬ 
tivano tutte tre insieme contemporaneamente, 
e spesso tutte tre da un medesimo poeta. L’ispi¬ 
razione non scende più da inconsci impulsi nel¬ 
l'anima del poeta, ma vi nasce per espressa vo¬ 
lontà di lui, il quale è ora epico, ora lirico, ora 
tragico, secondo che più lo trae l’esempio di 
Omero o di Pindaro o di Sofocle. Di più, non 
sono rari i casi che uno sia poeta e prosatore 
insieme, poeta e grammatico e scienziato, come 
avviene ai tempi nostri. La letteratura ó quindi 
oltremodo produttiva in tutti i suoi rami, ma é 
poco originale e poco sentita. Il popolo, che 
prima s’interessava vivamente ad essa, ora se 
ne allontana ; e cosi si forma una classe di stu- 
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diosi, di lettori, di letterati, classe assai più nu¬ 
merosa che non fosse stata in altri tempi, ma 
ben diversa sotto ogni aspetto dal popolo, nel 
quale solo poteva vivere incontaminato lo spi¬ 
rito della nazione. E alla letteratura greca di 
questa età manca appunto il vero e genuino 
spirito nazionale ellenico. 

§ .3. Paesi ellenizzati. — Non poteva essere 
altrimenti, dacché a formarla concorrevano po¬ 
poli di origine straniera. Fra tutti i paesi con- 
quistati.da Alessandro Magno, quello che accolse 
e fecondò più presto i germi della nuova cul¬ 
tura e trasse maggior vantaggio dalla sua nuova 
condizione fu l’Egitto. Separata dagli altri Stati 
dell’impero per confini naturali e ben delineati 
e difesi, la valle del Nilo senti meno di ogni 
altra nazione le scosse delle lunghe guerre, che 
commossero per lunghi anni e la Grecia e l’Asia 
dopo la morte di Alessandro. Nella spartizione 
dell'impero essa toccò a Tolemeo, figlio di Lago, 
detto anche Sotero (oomie salvatore), uomo di 
grandi talenti politici e militari, abile organiz¬ 
zatore, che già da Alessandro era stato posto 
al governo dell’ Egitto. Il nuovo regno rimase 
sotto i suoi discendenti per circa tre secoli, 
finché fu ridotto a provincia romana nel 40 a. C. 
I Tolemei, i tre primi soprattutto (Tolemeo La- 
gide 323-285, Tolemeo Filadelfo 285-246 e To¬ 
lemeo Evergete 246-221) posero ogni loro cura 
nel rialzare le condizioni del paese e rinnovarlo 
economicamente e moralmente. Sotto il loro go¬ 
verno difatti l’Egitto fiori grandemente nell’agri- 
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coltura e nel commercio, e la sua ricchezza, 
prosperità e potenza politica ricordarono allora 
i tempi migliori dell’età dei Faraoni. Alessan¬ 
dria, fondata nel 332, diventò ben presto unu 
delle più grandi e piu belle città del mondo 

antico. ' c 
Due istituzioni scientifiche principalmente, la 

Biblioteca e il Museo, la resero centro assai at¬ 
tivo di nuovi studi, soggiorno ambito di lette¬ 
rati, di scienziati, di artisti insigni. La Biblioteca, 
fondata da Tolemeo Lagide per suggerimento 
di Demetrio Falereo, venne assai ingrandita dal 
successore di lui, il Filadelfo, e diventò in breve 
la piu ricca e insigne biblioteca di tutta l’anti- 
chità: conteneva, si crede, 700 mila volumi. Kser- 
citò, come vedremo, per mezzo dei suoi biblio¬ 
tecari, un’influenza grandissima sugli studi cri¬ 
tici e grammaticali, o filologici come noi di¬ 
remmo. Accanto ad esso ne sorse più tardi una 
minore nel tempio di Serapide; entrambe fu¬ 
rono distrutte da un incendio accidentale, quando 
Cesare conquistò la città. Il Museo era un che 
di mezzo fra le nostre Università e le Accade¬ 
mie. In esso avevano vitto e alloggio dotti e 
scienziati insigni, con ricchi mezzi e sussidi per 
studi ed esperimenti, circondali da volonterosi 
giovani discepoli. Da questa nuova e geniale 
istituzione furono soprattutto promosse le scienze 
sperimentali, le scienze fisiche e naturali, geo¬ 

grafiche e astronomiche. 
Nell’Asia Minore, dove l’elemento greco era 

già diffuso da tempo antichissimo, molte città 
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arricchite dai commerci e dall' industria face¬ 
vano a gara fra loro nel promuovere sempre 
più il culto delle lettere belle e delle arti. Fra 
tutte diventò celebre Pergamo sotto la dinastia 
degli Attalidi (Eumei,m-2tì^^v^*to1''^ì-rcr7; " 

Eumene li 197-159, Aitalo II e-III 159-133). La 
sua biblioteca e le sue scuole furono temute ri¬ 
vali di quelle stesse di Alessandria. Cosi un mo¬ 
vimento letterario vivissimo era ora diffuso in 
tutto l’Oriente, e la poesia non meno della prosa 

v'era coltivata con amore. 
La poesia di questa età per eleganza di forma, 

per armonia di verso e lindura di stile non la 
cede a quella delle età anteriori ; ma manca ad 
essa la vera e profonda ispirazione, manca la 
nobile elevatezza dei concetti, la sincerità del 
sentimento. È la poesia di una società colta ed 
elegante, ma fatua e superficiale. Ai grandi com¬ 
ponimenti delle età antecedenti si preferiscono 
ora brevi e facili composizioni, all’ epopea suc¬ 
cedono poemetti, alle grandiose odi di Pindaro 
inni eruditi, piccanti epigrammi, o studiate elegie, 
alla tragedia l'idillio e la comedia. 

La prosa invece scade immensamente anche 
dal lato dellu forma, e perde la purezza della 
lingua, e ogni carattere suo proprio di stile. Lo 
scrittore bada assai più alle cose che deve dire 
che non al modo in cui dirle, e ha un'operosità 
affrettata, mancante d’ogni accuratezza e d'ogni 
eleganza di espressione. Gli studi filologici, l’eru¬ 
dizione storica e archeologica, le scienze posi¬ 
tive ed esatte assorbono gran parte della vita 
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letteraria della nazione. La grammatica, la quale 
comprendeva in sé la critica, l’esegetica e tutto 
quanto può giovare alla piena intelligenza e al- 
l’esatta interpretazione degli scrittori antichi, 
forma l’occupazione quasi esclusiva delle scuole 
di Alessandria e di Pergamo. Fiorirono quelle 
soprattutto nel 111 secolo a. C., queste nel II. 
Accanto alla filologia sono coltivate con fervore 
e successo le scienze naturali, la matematica, 

la medicina, lo geografia. 
Passeremo in rapida rassegna gli scrittori e le 

opere di questo periodo, incominciando dai poeti. 

a) Poesia (1). 

§ 4. Epopea. — L’epopea greca si era spenta 
coi ciclici. Invano avevano cercato di ravvivarla, 
sul principio del secolo V, Paniatsi (navùam.;) di 
Alicornasso, zio di Erodoto, nella sua Eraeleide 
('Hgtóeux) in 14 libri, circa 9000 versi, e Antimaco 

di Colofone, discepolo di lui. Questi visse al tempo 
di Artaserse II Longimano (465-425) o poco dopo, 
quando la lirica e la dramatica avevano ormai 
soffocato la voce dei poeti epici. Egli cercò di 
risollevare e rimettere in onore l’epopea con un 
suo poema, la Tebaide (&mpats), scritto in uno 
stile grave, solenne, ben lontano dalla bella sem¬ 
plicità di Omero; ma non piacque ai suoi con¬ 
temporanei perché mancante il’urte nella com- 

f—1-•- 

(1) V. C. Cessi, La poesia ellenistica (Bari, Laterza, loie;. 

— A. Rostaqni, Poeti alessandrini (Torino, Bocca, 1916). 
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posizione, freddo nell'espressione degli affetti, 
sovraccarico di erudizione mitologica. Forse ap¬ 
punto per questa Aptimaco incontrò il favore 
degli Alessandrini, i quali lo stimarono assai e 
lo posero nel canone dei poeti epici accanto ad 
Omero. Egli fu infatti il modello dell’epopea eru¬ 
dita di questa età, la quale epopea, tranne qual¬ 
che rara eccezione, trattò sempre argomenti mi¬ 
tologici. Antimaco scrisse anche elegie, e di 
queste fu lodata assai una, intitolata Lide (Atìfcn), 
dal nome della moglie o di un'amante del poeta, 
della quale egli piangeva la morte. Delle opere 
di Paniasi e di Antimuco non conserviamo che 
pochissimi frammenti ; come pure di un poema 
storico di (inerito (Xoigaog) di Samo, contempo¬ 
raneo, ma più giovane, di Erodoto. 11 poema, 
la Perseide (negaet; o iJeeoutd), caro agli Ateniesi, 
che ne decretarono la lettura in pubblico con le 
epopee omeriche, narrava le guerre persiane e 
le splendide vittorie di Atene. 

Con miglior successo degli altri cercò di far 
rifiorire l'epopea Apollonio Rodio (’AsioUtfmos t> / 
rpó5i,os). Nato in Alessandria d’ Egitto o a Nau- 
erati verso il 300 a. C„ fu discepolo di Callimaco, 
celebre poeta, di cui parleremo più sotto. Ma 
l'amicizia loro si ruppe, e lunghe e aspre con¬ 
troversie letterarie li divisero, mosse, non sap¬ 
piamo dire se da sole divergenze di opinioni e 
di tendenze, o anche da ragioni personali. Pare 
che Callimaco riprovasse ogni tentativo di far 
rivivere e rimettere in onore l’epopea eroica, 
mentre Apollonio sosteneva l’opposto e volle col 



270 Letteratura greca 

fatto provare che i tempi suoi non erano con¬ 
trari a tale genere di componimenti, e scrisse, 
oltre a vari piccoli poemetti, un poema epico 
in quattro libri, Argonauliche (’ACyot«vt«*, 5835 
esametri) ad imitazione dei poemi omerici (1). 
Abbandonò quindi, sia per i dissensi con Calli¬ 
maco, sia per altri motivi a noi ignoti, Ales¬ 
sandria, e si ritirò a Rodi (donde appunto il so¬ 
prannome di Rodio), dove fondò una scuola di 
grammatica e di retorica, che fiori a lungo ; e 
da Rodi fece poi ritorno ad Alessandria e quivi 
fu insignito della carica di bibliotecario, assunto 
a maestro dell’erede al trono Tolemeo Evergete, 
e mori verso il 230. Egli si provò in vari altri 
generi di componimenti poetici, ma la sua lama 
la dovette al suo maggior poema (da lui rive¬ 
duto e corretto prima del ritorno ad Alessan¬ 
dria), la sola delle opere sue che sia pervenuta 

a noi. 
Le Argonauliche hanno per soggetto la spe¬ 

dizione di Giasone alla conquista del vello d’oro: 
l’azione si svolge senza alcuna arte di composi¬ 
zione, poiché consiste in una successione ero- 
nologica di avvenimenti, non che intrecciati, 
nemmeno bene congiunti tra loro, di guisa che 
ognuno potrebbe stare da sé. Gli episodi, che 
dovrebbero variare la narrazione, non sempre 
sono opportuni e spesso sono prolissi; dovreb¬ 
bero essere la parte accessoria del poema e in¬ 

di Traduzione di F. Bbllotti, Gli Argonauti di Apol¬ 

lonio Rodio (Firenze, Le Monnier, 1873). 
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vece diventano la parte principale. I caratteri 
degli Dei e degli eroi sono tratteggiati debol¬ 
mente e con poco rilievo-, l’intervento continuo 
di Era, protettrice di Giasone, scema la gran¬ 
dezza epica dell’eroe, che ó molto fiacco e poco 
simpatico. Tuttavia vi sono alcuni brani che 
rivelano in Apollonio un vero talento poetico ; 
cosi la passione amorosa di Medea, nel terzo 
libro, è tratteggiata mirabilmente, e alcune de¬ 
scrizioni sono piene di evidenza e di efficacia. 
Belle e numerose le similitudini sul tipo di quelle 
di Omero. Ma lo sfoggio soverchio di erudizione 
mitologica, storica, geografica, che era nel gusto 
del tempo suo, rende a noi pesante, noiosa la 
lettura del poema, il quale invece godette presso 
i Romani grande favore: Varrone Atacino lo tra¬ 
dusse e Valerio Fiacco ne fece una libera ridu¬ 
zione in latino. La lingua e lo stile di Apollonio 
imitano Omero, ma non ne raggiungono la spon¬ 

tanea semplicità. 
Accanto a codesta epopea eroica e storica si 

coltivò pure l’epopea didascalica e mitologica. 
Quella aveva per suo modello Omero, questa in¬ 
vece Esiodo. Arato ("Aaaxog) di Soli in Cilicia, che 
visse a lungo in Alene e morì il 245 circa a. G., 
espose in veste poetica le molte sue cognizioni 
scientifiche, soprattutto astronomiche e meteoro¬ 
logiche, in un poemetto Fenomeni e prognostici 
('(ihm'óiiFva «ai Aioni[iuia), in 1154 esametri, e ne com¬ 
pose altri medesimamente di carattere scientifico 
e didascalico. Ma la dottrina soffoca l’ispira¬ 
zione, e più che il poeta apparisce, nel poemetto 
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citato, lo scienziato, anzi il divulgatore, e non 
di rado il grammatico. Erano vani tentativi per 
conservare in vita un genere di poesia oramai 
spento, e che nello spirito dei tempi non tro¬ 
vava più alimento e ragione alcuna d' esistere. 
Tuttavia i Fenomeni e prognostici ebbero un gran 
successo nell'antichità e furono tradotti più volte 

in latino. 
L’ epopea mitologica fu pure trattata, ma con 

minor fortuna, da Eufprione (E^ootov), nato a 
Calcide nell’Eubea nel 275 (?) a. C., bibliotecario 
di Antioco il Grande, re di Siria; e l’epopea 
scientifica da Nicanclro (Nixervfieos) di Colofone, 
nato il 202 circa a. C., il cui merito principale 
consiste nell’avere colle sue Georgiche (re«.ev«d) 
suggerito al più gentile poeta di Roma il pensiero 
di comporre il poema didascalico più perfetto che 
vauti la letteratura di qualsiasi nazione. Delle 
opere di Euforione, oltre a poemi epici, anche ele¬ 
gie ed epigrammi, non abbiamo che scarsi fram¬ 
menti ; di Nicandro ci rimangono due poemi, 
cioè propriamente due trattati in versi, chó altro 
davvero non sono, uno intorno ai rimedi contro 
il morso di animali velenosi, 1’ altro intorno ai 
contravveleni: il primo Teriaca (ei)nuiv.d) di 958 
esametri, il secondo Alessifarmaca (’AU%ufiw^t») 
di 630. Nicandro compose, fra altro, anche un 
poema in 5 libri, 'ETeeoio*n6va Trasformazioni, 
che fu imitato da Ovidio nelle Metamorfosi. 
Riano ('Piavo;) di Creta, fiorito nella seconda 
metà del secolo 111 a. C., tentò, come Cherilo, 
l’epopea storica e più propriamente storico-et- 
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nografica in diversi poemi, nei quali narrava le 
antiche leggende dell’Acida (’Axocwì), della Tes¬ 
saglia (eBooaUxà), della Messenia (Meomiviaxa) e di 
altre regioni greche; ma gli mancava la potenza 
del genio per infondere vita a un genere di 
poesia, al quale i tempi ormai volgevano poco 
favorevoli, proclivi quali erano all’ erudizione e 
ad una cultura varia e curiosa. Eppure i tenta¬ 
tivi nell’epopea mitologica e didascalica continua¬ 
rono ancora nei secoli successivi, fino agli ul¬ 
timi tempi dell’ellenismo classico, tentativi infe¬ 
lici fatti per lo più da scrittori ellenisti, ai quali 
la natura aveva negato, insieme col genio poe¬ 
tico, anche la facile spontaneità della lingua, che 
essi dovevano faticosamente apprendere con lo 
studio, perchè suonava diversa dalla loro nativa 
favella. Lo stesso Riano compose un poema in 
14 libri, Eraeleide CHe<***<"-«). forse sullo schema 
di quello di Paniasi; e Oppiano ('finwiavó;) di Co¬ 
rico in Cilicia, del principio del III (?) secolo a. C., 
scrisse un poemetto sulla pesca ('AAunmwi), in 5 
libri. 

§ 5. Lirica. — Anche la poesia lirica di questa 
età é riproduzione di quella delle età precedenti. 
Fu principalmente coltivata nella forma del¬ 
l’elegia-, la quale, smesso il carattere guerresco 
e filosofico con cui era sorta, diventò amorosa 
e malinconica, come siamo abituati a figurar¬ 
cela noi sulle rimembranze dell’ elegia latina. 
Nella seconda metà del secolo III a. C. cominciò 
a decadere per il predominio assoluto dell’ele¬ 
mento erudito. Filila (*aiyc«s, «taira;) di Cos (350- 

1# — Letteratura greca. 



2!IO circa a. C.), precettore di Tolemeo Filadelfo, 
Ermesianatte ('Esimouivatì di Colofone, suo amico 
e discepolo, e Fanocle (<i>avox?.fis) di Alessandria, 
del principio del secolo III a. C. — delle molte 
loro elegie non possediamo che frammenti, spesso 
insignificanti, e titoli — sono, insieme con t.ul- 
limaco, i maggiori poeti elegiaci del periodo 
Alessandrino, e quelli dai quali i Romani imi¬ 
tarono tale forma di componimento poetico (1). 

11 più illustre di tutti fu Callimaco (Kouros) 
di Cirene (310-240 circa), uomo di meravigliosa 
erudizione e operosità, autore di non meno di ot¬ 
tocento scritture di argomento storico e filolo¬ 
gico. Egli fu il vero fondatore della storia lette¬ 
raria, con i suoi Quadri (ntvasc;) o cataloghi in 
120 libri, nei quali si contenevano notizie bio¬ 
grafiche e bibliografiche di tutti coloro che si 
erano resi celebri nelle lettere e nelle scienze, 
e le cui opere si conservavano nelle biblioteche 
alessandrine. Questi cataloghi fornirono gli ele¬ 
menti per la compilazione del cosidetto 4! ca¬ 

none alessandrino » (2). 
Come poeta Callimaco è celebre per elegie ed 

epigrammi, e per inni di carattere epico. Sei di 

(1) V. E. Romagnoli, L'elegia alessandrina prima di 

Callimaco in Musica e poesia nell'antica Grecia (Bari, 

I.aterza, 1911) pp. 159-195. 
(2) U canone alessandrino era una classificazione in 

categorie di tutti i principali scrittori greci (detti perciò 

canonici ossia classici) secondo il diverso genere di 

componimento in cui erano insigni; vi era la categoria 

degli epici, quella dei lirici, del dramatici, degli sto¬ 

rici, degli oratori e dei filosofi. 
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questi sono arrivati, con circa sessanta epi¬ 

grammi, fino a noi. Alcuni furono composti per 

essere cantati in feste religiose, altri per con¬ 

corsi teatrali, altri per semplice lettura. Sono mi¬ 

rabili per armonia di verso, eleganza di lingua e 

insolita lindura di stile; ma la soverchia erudi¬ 

zione mitologica e qua e là linguistica vi sof¬ 

foca la vera ispirazione poetica e v’illanguidisce 

il sentimento: cosicché la lettura di questi inni 

a noi riesce fredda e non di rado pesante, e 

anche, per le molte allusioni ai fatti del giorno, 

non facile. Cinque sono in versi esametri (a 

Zeus, ad Apollo, ad Artemide, a Deio, a Demetra), 
uno (il 5°: Lavacri di Pallade) in distici elegiaci. 

I quattro primi sono scritti in dialetto omerico, 

gli altri due nel dialetto dorico di Cirene. Delle 

elegie non abbiamo che frammenti. Molte di esse 

erano raccolte in 4 libri, col titolo Cause (Atxta), 

perchè narravano leggende mitologiche, risa¬ 

lendo a ricercare di ognuna l’origine o causa 
(atxiov) prima. Famosa una sua poesia per la 

C/doma di Berenice, che noi conosciamo per 

relegante riduzione che ne fece Catullo e per la 

garbata traduzione di questa che ci diede il Fo¬ 

scolo. Fu composta dal poeta nel 246 a. C. nel¬ 

l’occasione che la regina Berenice si recise e 

votò ad Afrodite la sua bella chioma per inter¬ 

cedere che tornasse suno e salvo dalla spedi¬ 

zione contro la Siria il suo giovine sposo, il re 

Tolemeo Evergete. Callimaco scrisse anche la 

Reale (’Exittti), poemetto epico in cui narrava 

l’impresa ili Teseo contro il toro di Maratona, 
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e l’accoglienza che l’eroe ebbe dopo questa lotta 
da una vecchia di nome Beale (ne possediamo 
parecchi frammenti) : ne trasse l’ispirazione 
Ovidio per il gentile e affettuoso episodio di 
Filemone e Bauci (Metani. Vili (117-720); come 
desunse il motivo se non tutta la materia del 
suo Ibis dalla satira aspra e mordace, di eguale 
titolo, che Callimaco scagliò contro Apollonio, 
nella polemica di cui abbiamo parlato sopra. 

§ 6. Poesia dramatica. — La tragedia, dopo 
i tre grandi che la illustrarono, era venuta man 
mano decadendo. Oltre lo spirito mutato dei 
tempi, avevano contribuito a ciò le condizioni 
economiche dei cittadini peggiorate d’assai, co¬ 
sicché riusciva oltremodo grave e dispendioso 
l’allestimento dei Cori e di tutto 1’ apparato ne¬ 
cessario per la rappresentazione. Invano tentò 
di farla risorgere ad Alessandria Tolemeo Fila- 
delfo col bandire concorsi dramatici, ai quali si 
presentarono numerosi poeti. I più famosi fu¬ 
rono I.icofrone, Omero il giovane, Sositeo, Sosi- 
fané, Dionisiade, Alessandro Elolo e Filisco, che 
formarono la cosidetta « pleiade tragica ». 

Il maggiore fu Licofrone (A\mó<pqcuv), nato a Cal- 
cide, nell' Eubea, e vissuto ad Alessandia (se¬ 
colo 111 a. C.), erudito e poeta. Compose molte 
tragedie; a noi è giunta soltanto VAlessandra, 
propriamente una monodia in 1474 trimetri giam¬ 
bici: Alessandra, cioè Cassandra, la ben nota 
figlia di Priamo, rapila in estasi, profetizza (la 
profezia è narrata sulla scena da uno schiavo) • 
la caduta di Troia e la fondazione dell’impero 
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di Alessandro Magno. Vi ha parte preponde¬ 
rante, addirittura eccessiva, l'erudizione mito¬ 
logica (e appunto soprattutto per essa l’opera 
ha valore per noi), e vi sono molte astruserie e 
oscurità; nessuna traccia di elementi dramatici 
e di vera poesia (1). 

Molto miglior fortuna ebbe la comedia, per 
cui fu tutta la passione del pubblico. La co- 
media, quale era stata trattata da Aristofane, si 
era trasformata, come vedemmo, lui ancora vi¬ 
vente, e aveva dato luogo a quel genere di co- 
media vacua, scolorita, e senza proprio carattere, 
che fu coltivato dal 40ì al 338 circa a. C. ; co- 
desta comedia dagli scrittori di letteratura fu 
detta media, o di messo per distinguerla 
dall’antica! (àozaia) dei tempi di Aristofane, e dalla 
nuora (via), che fiorisce dopo Alessandro Magno. 
Al pari di quella che la precedette, svolge sog¬ 
getti cavati dalla vita privata, piuttosto che dalla 
vita politica, e tralascia ogni allusione personale 
diretta. Ma in essa, che visse realmente fra il 
popolo e per il popolo, più interessanti e vari 
sono gli argomenti presi a trattare, più studiato 
è l’intreccio dell’azione e più naturale il suo 
scioglimento, meglio ideati soprattutto e dipinti 
vi sono i caratteri dei personaggi. É il tipo di 
comedia che servirà poi di modello alla comedia 
latina, e che per mezzo di questa diventerà l’esem¬ 
plare, sul quale si venne formando la comedia in 

fi) E. CiACEni, La Alessandra di Lieofrone■ Testa tra¬ 
duzione e commento (Catania, Giannetta, tuoi). 
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tutte le letterature moderne. Bada al vizio e non 
al vizioso, punge il peccato e non il peccatore ; 
espone ai motteggi e alla derisione del pubblico 
le varie tendenze buone e cattive, le debolezze e 
i diletti degli uomini, le loro passioni, le loro 
aspirazioni. Dall' attenta osservazione della vita 
umana codesta comedia nuova seppe dedurre 
con fine accorgimento caratteri ideali assai abil¬ 
mente delineati e coloriti; e raccogliendo insieme 
le qualità individuali più spiccate e attribuen¬ 
dole in bella armonia ai suoi personaggi, pre¬ 
sentò in essi tipi veri e viventi, nei quali ognuno 
può riconoscere qualche persona reale della so¬ 
cietà in cui vive. È in questa comedia nuova che 
compare per la prima volta il tipo del vecchio 
sordido, avaro, brontolone, del padre ora troppo 
severo ora troppo indulgente, del giovane di¬ 
scolo, scialacquatore, del servo astuto e ruffiano, 
del parassita ghiottone e adulatore, del soldato 
vanaglorioso, spavaldo, millantatore ; sono tutti 
tipi che si offrono spontanei al poeta a cui in¬ 
teressa specialmente la rappresentazione della 
vita morale, della vita intima, anche per in¬ 
flusso degli studi filosofici divenuti comuni. 
L'amore, che ha tanta parte nella vita privata 
e borghese, ne ha pure ora una grandissima 
nella comedia nuova ; ma è l’amore delle cor¬ 
tigiane o etère (éxaieai) nato dagli stimoli del 
senso e alimentato dall' intrigo. L’intreccio di 
codeste comedie é complicato: tornano con molta 
frequenza i rapimenti e le fughe, i riconoscimenti 
strani e improvvisi, che danno luogo a curiose 
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situazioni dramatiche. La forma è linda, tersa, 
elegante, come portava il gusto dell’età, il verso 
armonioso e scorrevole, il dialogo vivace, ricco 
d'imagini e di sentenze. Si sente l’imitazione di 
Euripide, il poeta tragico più letto e ammirato 
dagli Alessandrini. 

Fra’ maggiori poeti della comedia nuova viene 
annoverato Filemone («a^iuw), di Soli in Cilieia 
o di Siracusa (363?-262 a. C.). Di novantaseite 
comedie che egli scrisse, ci è noto il titolo di 
cinquanta, e ci giunsero oltre a 220 frammenti 
sicuri. Due ci sono meglio conosciute per l’imi¬ 
tazione che ne fece Plauto: il Merendante (”E|i- 
.1000;) nel Mercator, e il Tesoro (eiioaveó;) nel Tri- 
nummus. 

Assai più celebre fu Menandro (Mévav5e<>s) ate¬ 
niese, nato nel 344 0 343 e morto nel 292 o 291 
a. C. Alla scuola di Teofrasto e di Epicuro egli 
si era educato a quello spirito d’osservazione 
psicologica che solo conduce alla conoscenza 
intima e profonda del cuore umano, la quale ó 
tanto necessaria al comediografo che voglia 
creare situazioni vere e interessanti, caratteri 
vivi e spiccati. Cominciò a scrivere comedie ap¬ 
pena ventenne, e nella sua non lunga vita ne 
compose oltre cento; ma purtroppo cosi le sue 
come quelle dei moltissimi poeti comici suoi 
contemporanei e dell'età successiva sono andate 
perdute. Delle comedie di Menandro abbiamo 
circa 90 titoli e più di 1100 frammenti, accre¬ 
sciuti questi ultimi dallu fortunata scoperta del 
1W7, in papiri egiziani, di brani di considero- 
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vole lunghezza di sei drami (1). Da essi e so¬ 
prattutto dalle scene AeWArbitrato 
di cui ci rimangono quasi 500 versi (una disputa, 
la cui decisione è rimessa a un passante, donde 
il titolo della comedia, fra un pastore e un car¬ 
bonaio per un bambino con gioielli trovato in un 
bosco), ora possiamo farci direttamente un’idea 
abbastanza compiuta dei meriti grandissimi di 
Menandro e insieme dell' indole della comedia 
nuova. A ciò contribuiscono anche le comedie 
di Plauto e di Terenzio, giacché cosi l’uno come 
l’altro poeta latino desunsero spesso da lui o da 
altri poeti dell’età sua il soggetto, le situazioni, 
i caratteri e non di rado il dialogo stesso delle 
loro comedie. Difatti Terenzio trasse dalle come¬ 
die di Menandro, conservandone anche il titolo, 
e VAndria e VEunuchus c gli Adelphoe e V/Ieau- 
tontimorumenos ('Eowtov ■tiuoQoiiiifvos); e Plauto il 
suo Stichus dai Filadelfi (4>ad5e*.(poi). Pare che 
Menandro presso i suoi contemporanei non go¬ 
desse molto favore, almeno in Atene, poiché non 
consegui nei concorsi che otto volte il premio, 
e spesso gli venne preposto Filemone. Ma in se¬ 
guito la sua celebrità fu grandissimo, e presso 
i Domani egli trovò parecchi altri imitatori, 
oltre a Terenzio. Fu soprattutto lodato per la 
finezza delle osservazioni psicologiche, per la 
sincerità e il calore nell’espressione degli affetti 
e delle passioni, per la verità nel tratteggiare i 

(1) Menandrea ex papyris et metniranis cetustissimìs 
ed. A. Kokhte. Edttiu mator (Lipsiae, Teuhner, 1910). 
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caratteri, per la semplicità e l’eccellenza della 
torma, per la ricchezza dei pensieri e delle sen¬ 
tenze. Di queste si fecero anche collezioni spe¬ 
ciali, una delle quali di 850 versi giunse Ano a 
noi (Mevdvògoii yvù>|Mzi (lovócTt^oi.). 

§ 7. Poesia bucolica (povxoi-m’i Aoi&f]). — In 
mezzo all’ avvizzita poesia che, hnitando i mo¬ 
delli delle età precedenti, cercava di tener desta 
la vita dell’arte, sboccia ora quasi improvviso 
un flore affatto nuovo, tutto olezzo delicato e 
freschezza. È questa la poesia bucolica, che ri¬ 
produce in forma dramatica la vita dei pastori 
e dipinge sotto l’aspetto più vago e seducente la 
tranquillità ingenua della campagna. La nuova 
poesia, la quale meglio d’ogni altra rappresenta 
lo spirito e il carattere dell'età ellenistica e in 
cui si trovano fusi tutti gli elementi principali 
degli altri generi letterari, sorge nella Sicilia, 
dove lo spirito facilmente imitativo aveva pur 
fatto sbocciare i germi della comedia e dei mimi; 
e creatore di essa fu Teocrito (SBóxgiTog), siracu¬ 
sano, nato verso il .315 a. C. Egli trasse questa 
forma di componimento poetico dal popolo dellu 
sua isola, ove Ano da tempi assai remoti erano 
in uso gare poetiche fra i pastori, i contadini e 
la gente del volgo campagnolo, gare che con¬ 
sistevano in vivaci e briosi dialoghi in versi, 
nei quali ciascuno degli interlocutori faceva mo¬ 
stra di prontezza di spirito e di arguzia. A Dafni, 
mitico nome di pastore di cui aveva cantato 
Stesicoro, si attribuiva la primu invenzione di 
tal genere di canti ; Teocrito non fece che dare 
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veste letteraria alla rozza poesia del suo popolo. 

Poco sappiamo delle vicende della sua vita, che 

egli passò, come si crede, parte a Cos, dove at¬ 

tese agli studi, parte in Alessandria presso To- 

lemeo Filadelt'o, parte in patria, durante il re¬ 

gno di Gerone II. 
Le poesie di Teocrito (1) sono componimenti 

quasi tutti piuttosto brevi, d’ordinario in forma 

di dialogo, in versi esametri, che riproducono 

scene della vita pastorale e peschereccia della 

Sicilia, e tratteggiano stupendamente con rara 

naturalezza i caratteri semplici e ingenui degli 

interlocutori, i loro alletti e amori, i loro desi¬ 

deri e le loro varie passioni. Furono detti idilli 
(eibùUm diminutivo di cibo; pi. etbn), ossia piccole 

imagini, nome che corrisponde ai nostri boz¬ 
zetti, poiché sono realmente piccoli quadri co¬ 

piati dal vero. Questo nuovo genere di poesia, 

che nasceva quando tutti gli altri erano in de¬ 

cadenza, quando la società si ero latta più colta 

e gentile e lu civiltà si era più largamente dif¬ 

fusa in tutte le città del mondo greco, era una 

reazione, forse inconscia, contro gli artifìci della 

letteratura e le esagerazioni del lusso e della 

mollezza penetrata nella vita cittadina. Si con¬ 

trapponeva, come nell’Arcadia del nostro sette¬ 

cento, la semplicità e l'innocenza dei campi ullo 

li) Teocrito ebbe un granellasiino numero ili tradut¬ 
tori italiani, fra cui S. Hkntini (Faenza, 1868), G. Her- 
tini (Napoli, 1876), G. Zanf.i.l\ (Città di Cestello, 1886). 
V. ora Gli idilli di Teocrito tradotti in aerei italiani da 
A. Taccone con introduzione e note (Torino, Bocca, lai*). 
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sfarzo delle Corti e alla corruzione delle città. 

Gl’idilli di Teocrito sono mirabili per verità di 

caratteri, sincerità di sentimento e semplicità di 

forma, e non meno per la precisione del lin¬ 

guaggio, che egli sa piegare alle più delicate 

sfumature del pensiero. Essi servirono di mo¬ 

dello all’affettuoso Virgilio, il quale tuttavia rag¬ 

gentili troppo i costumi dei suoi pastori, che 

riescono ben più colti e civili, ma assai meno 

veri di quelli che ritrasse il poeta siracusano. 

Nel cerchio ristretto del mondo pastorale e con¬ 

tadinesco il poeta greco sa introdurre grande 

varietà di sentimenti e molto movimento di 

affetti. 

Giunsero a noi di Teocrito trentun idilli (oltre 

a venticinque epigrammi), ma non tutti sono 

genuini, certamente non lo è l’ultimo e forse 

nemmeno l’8“ e il 9°. Parecchi sono in dialetto 

dorico siciliano, non però del tutto puro, altri 

in dialetto ionico e i tre ultimi della raccolta in 

dialetto eolico. Il dialetto muta in essi secondo 

il vario argomento che trattano, nè questo ó 

sempre d’indole bucolica, che alcuni hanno ca¬ 

rattere epico (p. es. il 13"), altri lirico (p. es. il 

28°); pastorali, nel vero senso della parola, sono 

soltanto dieci. Alle volte i pastori introdotti da 

Teocrito nei suoi idilli sono poeti improvvisu- 

tori : sia che in tal modo egli abbia voluto rap¬ 

presentare ciò che in realtà avveniva non di 

rado fra’ pastori della Sicilia, sia, come qual¬ 

cuno sospettò, che egli abbia voluto alludere a 

poeti viventi, suoi contemporanei, quali Calli- 
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maco, Alessandro Ettìlo o altri. Graziosissimo 

fra tutti per verità e movimento dramatico, e 

uno dei migliori, è il 17°, le Siracusane (SveawtaM 

ìì ’A5<ovid?o«oai), nel quale si descrivono le feste 

Adonie e il ritorno del bellissimo fanciullo Adone 

dall’ inferno in seno ad Afrodite. Questo idillio 

e il 2° sono imitazione dei mimi di Sofrone. 

Coltivarono lo stesso genere di poesia e fu¬ 

rono felici imitatori di Teocrito, benché non 

raggiungano nella dipintura dei caratteri pasto¬ 

rali la verità e semplicità di lui, Biotte (Bfoiv) e 

.Vlosco (móojcos). Del primo, nato a Flessa presso 

Smirne sulla fine del II secolo a. C., abbiamo un’af¬ 

fettuosa poesia in morte di Adone (’EiuTdqjios 

’ASwviSoc epitafio di Adone), oltre pochi frammenti 

di vari idilli. Il secondo, siracusano, del 150 

circa a. C., compose, fra altri, due idilli di ar¬ 

gomento erotico, notevoli per ampiezza (sono in 

realtà due piccole epopee) e per fattura artistica: 

Elìcmi Europa e triade a Megara ; di argomento 

amoroso è pure il breve idillio -Ebo; SgomiTii; 

Amore fuggitivo. V epitaffio di Bione (’Emxdqnos 

nuovo;), attribuito a Mosco, e di tempo poste¬ 

riore (1). 

Somiglianti agli idilli di Teocrito sono in parte 

i mimi di Eronda o Eroda, forse nativo di Cos 

e del III secolo a. C., scoperti in papiri egiziani 

nel 1891. Sono scene, o meglio scorci di scena, 

familiari dramatizzate con schietto e alle volte 

(Il Degli idilli di Mosco autentici e apocrifi abbiamo 
la traduzione del Leopardi (1815). 
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Iroppo crudo e slacciato realismo, e ci rivelano 

cosi un nuovo aspetto dell’arte greca, prima 

sconosciuto (I). La vita che Eronda dipinge è 

la stessa che possiamo ricostruire dalle comedie 

di Monandro; ma egli ci fa penetrare ben più 

addentro nei segreti della famiglia e della so- 

eietù con un'audacia incredibile. 

Qui può essere ricordata anche la poesia paro-' 

dica, rappresentata dai cosidetti fàlilctu.ol), cioè 

* 8cherzi‘ 0 ‘ motteggi *. Il più celebre cultore 
ne fu l-ùmWV (tcjuov) di Fliunte (318?-223? a. C.), 

i cui siili furono raccolti, pare, in 3 libri, che 

ormavano una specie di poema; ne conserviamo 

150 versi circa, i quali fanno fede della vivacità 

e violenza di linguaggio, ondo andavano famose 
le sue invettive. 

Un cenno merita pure Menippo •(MévOCTOS) di 

Oadara, filosofo cinico del 111 secolo a. C., che 

Luciano introdusse come interlocutore molto 

caustico e mordace in parecchi dei suoi Dia¬ 
loghi dei morti. Scrisse numerose satire (gli an¬ 

tichi ne avevano 13 libri, che andarono tutti 

perduti), dal suo nome dette poi « menippee », 

in cui i versi si mescolavano con la prosa : 

erano rivolte, in un tono ora serio ora buffo, 

contro filosofi e poeti. Le prese a modello, rin¬ 

novandone in Roma la forma, e mescolando 

ino]tre greco e latino, M. Terenzio Vairone. 

(1) V. G. Setti, / Mimi di Eroda (Moderni, 
nova, T-ornilggini, 1!U3’j. 

1893; He- 



b) Prosa. 

§ 8. Filosofia. — Se Alessandro con le sue 

conquiste dava un carattere affatto nuovo alla 

storia della Grecia, e mutava profondamente le 

condizioni politiche di tutto l’Oriente, non meno 

profondo cambiamento e nuovo indirizzo recava 

nel campo degli studi filosofici e letterari il 

grande maestro di lui Aristotele ('AeiaTOTéX/rts), la 

mente più vasta e più nutrita di studi, il pen¬ 

satore più acuto e più profondo di tutta l'anti¬ 

chità e uno dei più grondi che siano esistiti in 

ogni tempo. Figlio di Nicomaco, medico di Corte 

presso Aminta II, re di Macedonia, nacque a 

Stagira, in Macedonia, nel 384, e andò, giovi¬ 

netto, ad Atene, ove fu per venti anni assiduo 

uditore di Platone. Nel 347, dopo lo morte del 

sommo filosofo, Aristotele viaggiò per qualche 

tempo in diversi luoghi della Grecia, e scelto 

poi nel 342 da Filippo di Macedonia a maestro 

del figliuolo Alessandro, restò presso di lui finche 

questi intraprese la spedizione dell’Asia. Allora, 

nel 335, ritornò ad Atene e vi apri scuola di filo¬ 

sofia presso gli ombrosi viali del Liceo, che ser¬ 

vivano di pubblico passeggio (èv jteButótot;) : donde 

il soprannome di peripatetici « passeggiatori », 

dato ai suoi discepoli. Vi rimase fin dopo la 

morte di Alessandro (323), quando, accusato di 

empietà dai suoi avversari, si vide costretto ad 

abbandonare Atene, e si ritirò in Calcide di 

Eubea, ove mori nel 322. 
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Non v’ha campo degli studi nel quale Ari¬ 
stotele non abbia lasciato tracce profonde. Egli 
riassunse in sé tutto il sapere delle generazioni 
elleniche che lo avevano preceduto, e pose il 
fondamento a tutto il sapere delle generazioni 
che lo seguirono. Agli studi filosofici diede un 
indirizzo affatto diverso da quello che aveva 
loro dato il suo grande maestro Platone. Mentre 
questi con intuizione e slancio poetico si era 
elevato nelle alte regioni dell’idealismo, Aristo- 

' tele, mente più positiva e più ricca di dottrina, 
si tenne sul terreno del realismo e mise a base 
d’ogni sapere l’osservazione dei fatti e l’espe¬ 
rienza, seguendo un rigoroso metodo deduttivo, 
che può dirsi sua creazione. Primo ricercò si¬ 
stematicamente le leggi e le forme del pensiero 
umano, e l’arte logica che egli creò non fu forse 
fino al giorno d’oggi ancora superata. Con ope¬ 
rosità intellettuale meravigliosa, con dottrina 
straordinaria per profondità ed estensione, egli 
trattò, nelle sue opere, di tutti i rami dello scibile 
di quei tempi, e tracciò con precisione e chia¬ 
rezza l’ambito di ogni singola disciplina. Nessuno 
scrittore mai esercitò influenza più larga ed 
estesa di quella esercitata da Aristotele sul mo¬ 
vimento degli studi cosi nella Grecia, come in 
tutto il mondo romano e medioevale. 

Non solo nel campo degli studi filosofici pro¬ 
priamente detti egli fu maestro alle generazioni 
future; ma anche ogni altro studio sistematico 
delle scienze positive e delle discipline letterarie 
e morali mette capo a lui. La matematica, la 
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tìsica, la storia naturale, l’anatomia, la fisiologia 
ebbero da lui potente incremento ; la morale, la 
scienza politica trovarono in lui un espositore 
chiaro e assennato. Nell’enorme lavoro, Aristo¬ 
tele si giovò dell'aiuto dei suoi migliori disce¬ 
poli, ciascuno dei quali, guidato da lui, coltivava 
più specialmente quella parte della scienza per 
la quale aveva migliore attitudine: cosi, ad es.. 
Teodette la retorica, Eudemo l'etica (è sua VEtica 

Eudemea, ’n<n*« smammo» compresa nella raccolta 
delle opere di Aristotele, a cui fu erroneamente 
attribuita), Teofrasto la botanica, Menone la me¬ 
dicina, Dicearco la geografia fìsica, Aristosseno 

la teoria della musica. 
Aristotele legò, morendo, i suoi scritti (di cui 

gli antichi ci lasciarono due cataloghi, alquanto 
differenti tra loro) ul suo più valente discepolo 
e amico, Teofrasto, morto il quale, essi passa¬ 
rono a un certo Neleo di Scepsi. Ma gli eredi 
di questo li tennero per lungo tempo nascosti, 
per sottrarli alla bibliomania degli Attalidi; 
finché Apellicone di Teo, appassionato bibliofilo, 
potè averli, verso il 100 a. C., e portarli in Atene, 
donde Siila, presa la città (86 a. C.), li trasportò 
a Roma, e quivi il grammatico Tirannione li 
diffuse e fece conoscere agli studiosi. Purtroppo 
delle moltissime opere di lui (centoquarantasei, 
in più di 400 libri, pipita) non ne giunse a noi 
che una parte, e parecchie di esse ci son note 
solamente in traduzioni arabe o latine. Accen¬ 
neremo ad alcune fra le più importanti. 

Una serie di scritti si riferiscono alla logica, 
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e sono compresi sotto il nome complessivo di 
Organo (voQyavov); ciascuno ha però un suo titolo 
particolare: KaxTiyoQtai Categorie, iie^i égiixivetas Del- 
/' interpretazione, *AvaXuxi«à xqóx £ q a e uaxeQa Ana¬ 
litici primi e secondi, Tojtixà Topici e risei 
ooiptoxmòjv iXéyxuiv Degli elenchi sofistici. In questi 
scritti Aristotele scopri e rivelò per il primo e 
1Ì88Ó per sempre le leggi del pensiero e del ra¬ 
gionamento umano. Altre sue opere trattano di 
morale (’H#ixà Nixoiidxeia Etica Nicomachea in 10 
libri); altre riguardano la scienza politica (no)u- 
xixd Politica in 8 libri) (I). 

Di politica Aristotele aveva scritto assai, rac¬ 
cogliendo notizie di leggi, di istituzioni e costumi 
di un numero grandissimo di Stati e città (158), 
ma fatalmente codesta sua opera (noXixuià jtóXemv 

ovvero NóRma) è andata perduta, ad eccezione 
del trattato riguardante la Costituziohe degli Ate¬ 
niesi (’Atìiyvairav noXixeia) scoperto nel 1890 in un 
papiro egiziano. Si fa in esso una breve storia 
delle diverse riforme nel governo della citta di 
Atene, e si espone il regolamento interno, come 
oggi diremmo, della polizia urbana (2). 

In altri lavori egli trattava di psicologia (negl 
ipvxiis Dell'anima) e delle questioni comprese og¬ 
gidì sotto il nome di Metafisica (tù (iexa xà 

(1) V. Ahistotbi®, Politica, traduzione, note e proemio 
di V. Costan/.i IBarl, Laterza, 1918). 

(2) V. Aristotele, La costituzione dea li Ateniesi. Testo 
greco, oersione italiana, introduzione e note per cura 
di C. Ferrini (Milano, Hoepli, 1892’). 

19 — Letteratura greca. 
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nome che fu dato all’opera sua dal posto che 
essa aveva nella serie degli scritti di lui, quale 
fu stabilita, dopo la sua morte, dai suoi disce¬ 
poli. Molte opere di Aristotele si riferiscono alle 
scienze naturali e fisiche (®v<n*i) <i*e<iaois Della na¬ 
turale ascoltazione in 8 libri, negl oégavoà Del 
cielo in 4 libri, At siegi xà t'Pa icrroQiat Della stona 
degli animali in 10 libri, ecc.), alle quali, con 
straordinaria dottrina e sottile acume, apri 

nuove vie. 
Ricordiamo ancora le opere retoriche: la Re¬ 

torica (Téxv>) Ol 2iT°cuxli in 3 libri, dei quali il terzo 
forse è spurio), in cui egli espone, da critico 
acuto e osservatore diligente, le leggi dell’elo¬ 
quenza: è quanto di meglio su questo argomento 
ci abbiano lasciato gli antichi ; e VArte poetica 
(Téxvn KoiTtutfi) (1), originariamente in 2 libri: a 
noi non è giunto che un lungo frammento, molto 
importante, intorno alla poesia dramatica (2). 

Come scrittore, Aristotele è di gran lunga in¬ 
feriore a Platone : non ha nè la purezza della 
lingua, nè la limpida ricchezza dello stile, né la 
brillante fantasia dell’Ateniese; ma le opere sue 
hanno tutte il pregio di una parola sempre 
esatta e precisa e di uno stile efficace per bre- 

(1) V. Aristotele, Poetica, traduzione, note e intro¬ 
duzione di M. Valgimeli (Bari, Laterza, 1916). 

(2) Citiamo l’edizione di 1. Bekker, con versione latina 
di vari, con gli scoli raccolti dal Bhandis, i frammenti 
dal Rose, e gl’indici del Bonitz (Berlino, 1831-70, voli. 5); 

e quella del Bussemaker, del Dueuner e dell’HEiTZ (Pa¬ 

rigi, 1848-74). 
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vita, vigoria e per straordinaria densità di pen¬ 
siero. Egli può dirsi quasi il creatore del lin¬ 
guaggio filosofico e scientifico della Grecia. 

Fra’ discepoli di Aristotele il più illustre fu 
Teofrasto (eeó<i>ea<m>;), di Creso nell’isola di Lesbo, 
nato circa il 372 a. C., che per vastità e varietà 
di dottrina è degno di stargli a Iato, ma non ha 
di lui la profondità di mente e l’acume. Gli suc¬ 
cedette nella direzione del Liceo, e prosegui 
nell’insegnamento per 35 anni, continuandone le 
tradizioni e tenendo alto il nome della scuola 
peripatetica. Mori nel 287. Delle numerose suo 
opere, di logica, di metafisica, di morale, di 
scienza politica, ecc., poche sono giunte fino a 
noi; fra queste la più importante è l'Istoria delle 

piante (ne0i tpvnòv [otoqIo; o 'imoQia in 9 libri), pre¬ 
zioso trattato di storia naturale; la più cono¬ 
sciuta e generalmente letta è l’opuscolo intito¬ 
lato Caratteri (Xa0axTnOE?), brevi e arguti ritratti 
di 30 caratteri diversi, dipinti con vivacità di 
tinte, con finezza di osservazioni psicologiche e 
morali, e con semplice vigoria di stile (I). 

In Atene continuarono, anche dopo Alessandro, 
le vecchie scuole filosofiche; e altre ad esse si 
aggiunsero. La scuola Metjarese fu rappresen¬ 
tata per qualche tempo da Stilpone di Megara 
(circa 380-300 a. C). L'Accademia di Platone 

(1) V. 1 caratteri morali di Teofrasto. Edizione critica 
del testo i/reco, con coesione italiana e note per cura di 
A. Komizi (Firenze, Sansoni, 1899); e ora Teofrasto, 1 

caratteri, a cura di G. Pasquali'(Firenze, Sansoni, 1919). 
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passò nel 347 sotto la direzione di Speusippa, 
nipote del grande filosofo, fino al 339, poi di 
Senocrate (339-311), di Polentone, di Oratele e di 
Cranlore (314-270). Ad essa appartiene pure Era- 
elide Pontico, già scolaro di Platone, fecondo 
scrittore di cose svariate. Alla vecchia Acca¬ 
demia succedettero l’Accademia di mezzo, fon¬ 
data da Arcesilao (315-241 a. C.), e poi lo nuova 
di Cameade (214-129 a. C.), entrambe con ten¬ 
denza verso lo scetticismo di Pirrone di Elide, 
in quanto negavano anch’esse la possibilità per 
l’uomo di raggiungere la certezza assoluta. 

Ma accanto a queste varie scuole, continua- 
trici più o meno fedeli della filosofìa socratica 
nel campo teorico, due nuove ne sorsero con 
intendimenti pratici, e con applicazione delle 
loro dottrine alla vita reale. Furono queste VEpi¬ 
curea e la Stoica: fondata la prima da Epicuro 
(’Ejttxoveos), figlio di un Ateniese, nato a Samo 
(342-270), la seconda da Zenone di Cizio, nel¬ 
l'isola di Cipro (circa 335-264). 

La prima faceva consistere la virtù e la sag¬ 
gezza filosofica nella sodisfazione bene equili¬ 
brata delle tendenze, dei desideri, dei piaceri 
dell’ uomo, nella quiete ed armonia delle pas¬ 
sioni, nell’ evitare ogni dolore, ogni turbamento 
dell'animo (Ataeatia) ; la seconda invece nell’adem¬ 
pimento severo del proprio dovere (xnafjxov), nella 
limitazione dei bisogni e dei desideri, nella re¬ 
pressione delle passioni («xAflem), nell’ insensibi¬ 
lità al dolore, nel ricondurre la vita alla sem¬ 
plicità della natura. Epicuro insegnò dapprima 
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a Mitilene e a Lampsaco, poi (306) ad Atene in 
un giardino (xijjros), ridente e delizioso ; Zenone 
aveva la propria scuoja nel centro della città, 
nel portico Pecile (noixtj.1) errai portico variopinto, 

donde l’appellativo Stoica). A lui succedettero 
nella direzione della scuola Cleante di Asso (331- 
233), poi CrÌ8ippo (XoOouctot) di Soli in Cilicia 
(circa 280-20/ a. C.), di grandissima dottrina e 
fecondità come scrittore, ma assai trascurato 
nella forma. Le numerosissime opere di questi 
filosofi sono andate quasi interamente perdute 
(del trattato di Epicuro Intorno alla natura, 

HeSi q/Ooetog, in 37 libri, ci conservarono pochi 
Irammenti i papiri carbonizzati di Ercolano), e 
noi non conosciamo le loro dottrine che attra¬ 
verso P interpretazione degli scrittori latini che 
le adottarono o esposero (p. es. Lqcrezio nel 
De rerum natura espone l’epicureismo) (1). 

§ 9. Filologia k grammatica. — Gli studi fi¬ 
lologici e grammaticali ripetono l’origine loro 
dai sofisti e dai retori, che primi per ragioni 
dialettiche e stilistiche rivolsero l’attenzione ai 
(enomeni della lingua. Contemporaneamente a 
loro i filosofi si occuparono dell’origine del lin¬ 
guaggio, disputando intorno alla questione, a 
lungo agitata (v. il Cratilo di Platone), se il si¬ 
gnificato delle parole fosse inerente ad esse per 

(I) \. H. Usenkh, Epicorea (Llpsiue. Teubner, iti»?); e 
ora Epicuro, Opere, frammenti, testimonianze sulla sua 
cita, tradotti con introduzione e commento da E Bi- 
onone (Bari, Laterza, 1020). 
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natura (q-toO, vale a dire per una necessaria j 
relazione fra il suono articolato e il concetto, o 
Cosse immesso in esse e quasi imposto por con¬ 
venzione («éosi) fra gli uomini parlanti. Ma questi 
studi non presero grande sviluppo nè ebbero ■ 
consistenza di disciplina particolare se nop in 
Alessandria, nell’ età di cui discorriamo, ' ino 
dal principio del nuovo regno vennero fondate 
dalla munificenza dei primi Tolemei, come già , 
vedemmo, due feconde istituzioni: la Biblioteca, 
dove furono raccolti tutti i tesori dell’antica 
letteratura greca, e il Museo. Nella Biblioteca 
affluirono numerosissimi da ogni parte del.a 
Grecia gli scritti degli antichi poeti e prosa¬ 
tori; e cura principale dei bibliotecari, scelti 

fra le persone più colte, fu di ordinarli e di di¬ 
stribuirli in classi. Dai cataloghi della Biblioteca 
nacque la prima storia letteraria, giacché essi 
contenevano notizie sulla vita dei diversi autori 
e sulle opere loro; e ne derivò poi la critica 
filologica, perché conveniva spesso discernere 
il migliore fra’ vari manoscritti di una mede- 
sima^pera o distinguere le opere genuine dalle 
apocrife, che già allora erano in gran numero. 
Insieme con la critica letteraria veniva forrnan- 
dosi tutto il complesso delle discipline filolo¬ 
giche, perchè importava provvedere a nuove e 
più corrette edizioni degli antichi scrittori, prin¬ 
cipalmente dei poeti, per sodisfare alle esigenze 
sia del pubblico, sia della scuola. E codeste edi- < 
zioni 0.&ótiei^) uscivano con note critiche, esege- I 
tiche e storiche di vario genere, o erano accorri- 
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pagnate da dissertazioni particolari, nelle quali 
si trattavano con ampiezza e profondità di dot¬ 
trina questioni ora letterarie, ora grammaticali, 
ora metriche, ora storiche. Nelle note e nei com¬ 
mentari (6m>itvf||u>i;a) si veniva accumulando tutta 
la svariata erudizione filologica dell’età Ales¬ 
sandrina, e da essi si estrassero più tardi e si 
raccolsero in trattati speciali la grammatica, la 
prosodia, la metrica e tutte le altre discipline 

filologiche. 
1 bibliotecari di Alessandria (1) furono soprat¬ 

tutto insigni eruditi, e furono essi i primi gram¬ 
matici, col qual nome, molto più comprensivo 
allora che non adesso, si designavano quelli che 
oggidì si direbbero piuttosto filologi e letterati. 

Primo bibliotecario di Alessandria, dal 284, fu 
Zenodoto (z^vóSoto;) di Efeso, morto circa il 280 
a. C., maestro dei figliuoli di Tolemeo I. A lui 
si deve la prima edizione critica di Omero, con 
la divisione di ciascuno dei due poemi in 24 
libri, e il primo impulso a quel movimento di 
studi omerici che penetrò tutta la filologia an¬ 
tica. La critica sua era alquanto arbitraria e in¬ 
certa, ma acuta e informata a un giusto senti¬ 
mento estetico e linguistico. Oltre ad Omero 
egli pubblicò e commentò pure altri poeti, quali 
Pindaro eAnacreonte; ma delle molte sue scrit¬ 
ture, come di quelle dei suoi successori nella 

(1) v. A. Rostaoni, 1 bibliotecarii alessandrini nella 
cronologia della letteratura ellenistica in Atti della 
H. Accademia delle Scienze di Torino, voi. 50”, 19U-15, 

pp. 241-265, 
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direzione della Biblioteca, nulla è giunto fino ai 
tempi nostri. A lui successe nell’ ufficio di bi¬ 
bliotecario, quando aveva 40 anni circa, Apol¬ 
lonio Rodio, del quale abbiamo già discorso come 
poeta; e poi Eratostene (’EsoToodévr);) di Cirene 
(circa 275-106 a. C.), il quale fece i suoi studi in 
Atene, donde passò in Alessandria, chiamatovi 
da Tolemeo Evergete. Fu uomo di straordinaria 
erudizione e di grandissima dottrina in ogni 
ramo dello scibile, cosicché i suoi contempo¬ 
ranei lo chiamavano argutamente il Pentatlo (i 
cinque principali esercizi ginnastici), perché era 
versato in ogni disciplina, e anche il Beta (la se¬ 
conda lettera dell’alfabeto greco), perchè in nes¬ 
suna primeggiava e in ognuna teneva il secondo 
posto. Scrisse una grande quantità di lavori; ma 
l'opera sua principale era una Geografia gene¬ 
rale (reG>YQcwpiHrt), in 3 libri, dei paesi conosciuti 
dai Greci: egli fu il vero creatore della scienza 
geografica. Fra’ suoi scritti filologici si cita un 
lavoro Intorno alla comedia, risei xraumòta;, in 12 
libri. Conserviamo di lui i Catasterismi, Kazaoxe- 
eic|Aoi, estratto di un catalogo astronomico. 

Quarto direttore della biblioteca di Alessan¬ 
dria fu (come risulta da un papiro di Ossirinco 
del II secolo d. C., contenente il catalogo dei bi¬ 
bliotecari alessandrini) Apollonio di Alessandria 
detto ei8c>Ye<iq>os, del quale non abbiamo altre no¬ 
tizie sicure; ma dovette essere senza dubbio un 
grammatico di gran fama, se venne chiamato a 
coprire una carica cosi importante nel periodo 
più florido della filologia alessandrina. 
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Suo successore immediato fu Aristofane di Bi¬ 
sanzio (circa 242165 a. C.), capo di una scuola 
di grammatici che godette per molto tempo gran¬ 
dissimo credito. Pubblicò una nuova edizione 
critica dei poemi di Omero, e cosi pure nuove 
edizioni, con note filologiche, di Alceo, di Ana- 
creonte, di Pindaro e di altri poeti lirici. Inoltre 
si adoperò a migliorare le edizioni dei tragici 
e di Aristofane, a completare i Quadri di Cal¬ 
limaco, e prese larga parte alla disputa, che sor¬ 
geva appunto allora fra' grammatici, se nella 
lingua prevalesse l’analogia e la regolarità, ov¬ 
vero l’anomalia e il capriccio dell'uso: disputu 
che tanto contribui alla creazione della gram¬ 
matica greca. 

l.a fama di Aristofane come critico e filologo, 
che pur fu grandissima, venne oscurata da quella 
del discepolo e successore di lui nella direzione 
della insigne biblioteca, Aristarco (sAeioTaexo5) di 
Samotracia, morto a Cipro (215?-131 circa). Fra 
i critici e grammatici dell’antichità egli fu di 
gran lunga il più illustre, cosicché il suo nome 
servi per antonomasia a indicare appunto cri¬ 
tico e filologo. La scuola grammaticale da lui 
creata durò fiorente assai tempo dopo la sua 
morte ; i suoi seguaci portarono il di lui nome 
(ot ’AQundexeioi). Nel fissare la lezione migliore del 
testo di Omero, Aristarco mostrò molto acume, 
e si attenne a una critica severa e conseguente, 
quale non si era usata mai prima d'allora. La 
sua operosità fu instancabile nel correggere i 
testi degli antichi poeti, corredarli di note cri- 
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tiche ed ermeneutiche, e illustrarli con speciali 
monografie. Gli studi filologici toccarono con 
Aristarco il loro più alto sviluppo presso i Greci; 
dopo di lui si allargarono di più, si diffusero in 
maggiori particolari, ma non fecero alcun ulte¬ 
riore progresso reale. Dei successori non mette 
conto di parlare; non ne conosciamo che i nomi. 

Scolaro di Aristarco fu Dionisio detto Trace 
(Aiovùoioj ó 9mis), il primo autore di una gramma¬ 
tica greca (Tì:xv*i YÓa^',aT,xli), che egli compilò in 
forma sistematica per i suoi discepoli ; venne 
adoperata per vari secoli nelle scuole. La ter¬ 
minologia grammaticale tuttora in uso deriva in 
gran parte da essa. 

Oltre quella di Alessandria, altre scuole gram¬ 
maticali nacquero e fiorirono in questa età. Ce¬ 
lebre fu tra esse, anche per l’opposizione in 
cui si mise con la scuola Alessandrina, quella 
fondata in Pergamo, sotto la protezione della 
Corte degli Attalidi, da Cratete di Mallo (lied-rr^ 
6 MoUóttis), in Cilicia, contemporaneo, benché più 
giovane, di Aristarco. Anch’egli si occupò prin¬ 
cipalmente dello studio e dell'interpretazione del- 
VIliade e d e! ~)dÌ8Se(X (Aióyitrom^ 9IUd&og «al ’Obvacetas 

in !) libri), ma segui principi e tendenze diverse 
da quelle di Aristarco. Amava vedere nei rac¬ 
conti omerici allegorie morali, e iniziò quel modo 
d’interpretazione allegorica di Omero e di altri 
poeti, che giunse presso alcuni antichi gramma¬ 
tici a bizzarrissime fantasticherie. Nella que¬ 
stione intorno all’ analogia e all’ anomalia, egli 
stava per questa, sostenendo che l’uso dei par- 
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lanti era arbitro solo e assoluto della lingua, e 
che si doveva seguire anche nei suoi apparenti 
capricci e nelle sue irregolarità. In generale la 
scuola Alessandrina, più positiva, coltivava a 
preferenza gli studi grammaticali e critici, men¬ 
tre la scuola di Pergamo badava più all'estetica 
e all’erudizione storica nel commentare gli an¬ 
tichi poeti. Oratele fu il primo che introdusse 
gli studi grgmmaticali in Roma, quando vi andò 
come ambasciatore del re Attalo II nel 167, ed 
essendosi accidentalmente spezzata una gamba, 
dovette fermarvisi a lungo. A Roma, pare, in¬ 
segnò grammatica anche Btdfmtì (aiòu(.oS) di Ales¬ 
sandria, della fine del I secolo a. C., che com¬ 
pose ben 4000 volumi (donde il soprannome di 
« calcentero », xataévrsgog cioè dagli intestini di 
bronzo, vale a dire lavoratore instancabile), a 
cui i grammatici posteriori attinsero largamente. 
I molti e ampi frammenti, che possediamo, delle 
sue opere sono preziosissimi anche per noi. 

§ 10. Storia e geografia. — Dopo i grandi 
storici di cui abbiamo parlato e quelli usciti dalla 
scuola d’Isocrate, quali Teopompo, Eforo, Fi- 
listo, v’ebbero moltissimi altri scrittori di storie 
parziali, che narrarono le vicende di singole 
province, di isole, di città, con minuziose notizie 
di poco interesse politico. Più numerosi e anche 
più notevoli, per l’importanza stessa della città 
di cui raccontavano la storia, furono quelli che 
si occuparono di Atene e dell’Attica, i quali dagli 
antichi vennero detti scrittori di Attuti (’a-hks, 
pi. ’Ar&tae$). Le opere loro erano ricche di no- 
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tizie archeologiche e importanti per la cono¬ 
scenza dei riti religiosi, degli usi e costumi del 
popolo; ma sono andate tutte perdute. 1 più 
noti Ira loro furono Clitodemo, /■ anodemo, Me- 
laniio, Androsione, e specialmente Filocoro, che 

fiori verso il 280 a. C. 
Le conquiste di Alessandro allargarono di 

molto l’orizzonte della storia greca ; il grande 
guerriero, che mirava a fondere insieme il mondo 
ellenico e il mondo orientale, favoriva gli studi 
scientifici, e soprattutto le ricerche storiche e 
geografiche. Ma la vita sua fu troppo breve, 
perchè l’impulso potente da lui dato giovasse a 
far correre con movimento regolare e ordinato 
la cultura greca sulle nuove vie per le quali 
egli voleva metterla. Ne nacque quindi uno squi¬ 
librio e un disordine, che a stento riusci più 
tardi a quietarsi e a trovare un qualche assetto. 
Naturalmente i fatti strepitosi della conquista 
dell’Asia, le meraviglie dei nuovi paesi allora 
conosciuti destarono in tutti i Greci curiosità e 
interesse, e molti scrittori sorsero ad appagarli, 
narrando le imprese del Macedone e dei suoi 
successori (i Diadochi) e descrivendo le nuove 
regioni aggiunte al suo impero, i prodotti, le 
piante, gli animali dei paesi ancora ignoti o 

poco noti ai Greci (I). 

(1) ALEXANinti Magni histortanim script'ira aetate 
suppares aitai enarrami, UOrorum frali menta colle fi U, 
,lisposuit, commentarlis et prolegornenia illusti ami R. 
GKiEit (Llpsiae, 1844). - C. e Tu. Muixer, Fragmenta 
historicorum graecorurn (Parisiis, 1841-51). 
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Ma più dellu critica seria e severa, più del¬ 
l’amore disinteressato alla verità, potè in tutti 
loro o il desiderio di eccitare la fantasia dei let¬ 
tori con narrazioni di fatti strepitosi e di sor¬ 
prendenti novità, o la brama di adulare i prin¬ 
cipi, dei quali raccontavano le imprese e dai 
quali avevano ricevuto o speravano favori. Questo 
fa si che meno dobbiamo dolerci che le opere 
loro non siano giunte sino a noi. Alcuni di tali 
storici furono contemporanei del gran re e lo ac¬ 
compagnarono anzi nelle sue spedizioni in Asia 
o come capitani dell’ esercito o come scienziati 
e studiosi, altri furono di poco a lui posteriori. 
Basterà qui citare alcuni nomi soltanto, quali 
Tolemeo Layide, che fu il primo re dell’Egitto, 
e Nearco di Creta, ammiraglio della flotta de¬ 
stinata alla navigazione sull' Indo, e Clitarco, e 
Anassimene di Lampsaco, e Duride di Samo, e 
Callistene di Olinto, scolaro di Aristotele, che 
fu forse il migliore di tutti per sincerità e as¬ 
sennatezza di critica. Ma in complesso la sto¬ 
riografìa greca nel periodo Alessandrino segnavu 
un grande regresso, ove si voglia confrontarla 
con la storia di Tucidide e anche solo con quella 
di Senofonte, e noi dobbiamo discendere fino 
aH’età della conquista romana per trovare uno 
storico che meriti realmente tal nome e possa 
non sfigurare messo al confronto coi migliori 
storici antichi. 

È questo Polibio (noWpios), nato a Megalopoli 
in Arcadia (205 circa-120 circa a. C.), figlio di 
Licorta, uno dei capi principali della lega Achea, 
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e amico intimo di Filopemene. Quando, nel 183, 
mori Filopemene, « 1' ultimo dei Greci », come 
1‘ ebbe a chiamare Plutarco, perchè fu I’ ultimo 
eroe, generoso e intemerato, che cercò di sal¬ 
vare l’agonizzante indipendenza della patria, gli 
successe nell' ufficio di stratego, o capo della 
lega, Licorta; e il giovinetto Polibio ebbe l’onore 
di portare l’urna delle ceneri del grande guer¬ 
riero nel corteo funebre che da Messene lo 
accompagnava a Megalopoli. Polibio fece poi 
parte dell’ esercito della lega e giunse al grado 
di ipparco o comandante supremo della caval¬ 
leria, che era, per importanza, il secondo posto 
dopo quello di stratego. I Romani, quando po¬ 
sero fine alla seconda guerra macedonica con 
la vittoria di Pidna, nel IC8, trassero ostaggi 
dalla Grecia a Roma, per assicurare la con¬ 
quista fatta, mille Achei scelti tra le famiglie 
più notevoli e influenti del paese ; e fra questi 
fu compreso anche Polibio. Ma mentre gli altri 
ostaggi furono dispersi per varie città d'Italia, 
Polibio ottenne di poter rimanere a Roma, e 
quivi visse circa 1” anni, fino al 100. Entrò come 
precettore nella casa di L. Emilio Paolo, il vin¬ 
citore di Pidna. e da maestro diventò poi amico 
affettuoso e sincero ammiratore del minore dei 
suoi due figliuoli, Q. Cornelio Scipione Emiliano, 
il conquistatore di Cartagine (146 a. C.) e di Nu- 
manzia (134 a. C.). Per mezzo suo Polibio entrò 
in relazione con la società piu eletta e più colta 
della città. Il soggiorno di Roma esercitò un’in- 
lluenza grandissima sulle opinioni politiche di 
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Polibio. Egli potè consultare gli archivi di Stato 
e conoscere appieno le leggi, le istituzioni po¬ 
litiche e militari, gli usi e i costumi dei Ro¬ 
mani, la disciplina, l’ordine, l’energia fisica e 
morale del popolo, e ne rimase ammirato ; e fa¬ 
cendo un confronto con le condizioni politiche 
e sociali del suo paese, che erano in piena dis¬ 
soluzione e irrimediabile decadimento, si per¬ 
suase che vano era ogni sforzo per resistere 
alla potenza romana. Allorché, dopo la presa e 
la distruzione di Corinto (146 a. C.), la Grecia 
fu ridotta a provincia romana, Polibio si ado¬ 
però per persuadere i suoi compatrioti a rico¬ 
noscere la supremazia di Roma e adattarsi vo¬ 
lonterosamente alla nuova condizione di cose. 
Egli accompagnò Scipione nelle molte sue spe¬ 
dizioni militari, ed ebbe cosi occasione di visi¬ 
tare l’Egitto e la Spagna, e intraprese poi molti 
viaggi e in Asia e nelle Gallie e in quasi tutte 
le regioni soggette a Roma per raccogliere sui 
luoghi stessi notizie e materiali per la grande 
opera storica che meditava. Si era proposto di 
narrare la storia di tutti i popoli, allora cono¬ 
sciuti, per lo spazio di cinquantatré anni, dal¬ 
l’olimpiade HO (535 di Roma, 229 a. C.) fino al¬ 
l'anno 3° dell’olimpiade 153 (558 di Roma, 168 
a. C.). In tale non lungo periodo di anni Roma 
con unu serie di guerre fortunate, passando di 
conquista in conquista, aveva esteso il proprio 
dominio sull’Iberia (Spagna) e la Gallia, sul¬ 
l’Affrica, sulla Grecia e sull’Asia, distruggendo 
i grandi regni di Cartagine, di Macedonia e di 
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Siria. In questu fortuna parve a Polibio di scor¬ 
gere quasi una missione provvidenziale di Poma, 
destinata a riunire sotto il suo dominio tutto il 

mondo allora noto. 
La sua era una storia universale (xa*o>.orf|), in 

quanto comprendeva in una narrazione sincro- 
nistica tutti i popoli di cui a quel tempo si aveva 
notizia, e una storia pragmatica in 
quanto teneva conto soltanto degli avvenimenti 
politici. Le 'icTOQtoi constavano di Ì0 libri, dei 
quali i cinque primi soltanto giunsero a noi in¬ 
teri; degli altri non abbiamo che frammenti. 
Polibio scrisse anche una Vita di Filopemene, in 
3 libri, la Guèrra di Numanzia, e un trattato di 
Arte militare (neet tùj -tdiets), che andarono per¬ 
duti. Egli è storico molto assennato, critico acuto 
e prudente, osservatore attento e conoscitore pro¬ 
fondo delle condizioni politiche del mondo greco 
e romano. Dopo Tucidide è lo storico più serio 
dei Greci ; ma come scrittore resta di gran lunga 
al ili sotto degli altri. Scrive in quel dialetto co¬ 
mune (xoivYi), che si era venuto formando, dai 
tempi di Alessandro Magno in poi, con la cor¬ 
ruzione del puro atticismo, e il suo stile è sem¬ 
plice e accurato, ma troppo disadorno e mono¬ 
tono; egli narra e descrive con molta chiarezza, 
ma è alquanto verboso e prolisso; ha poca va¬ 
rietà e vivacità di colori sulla sua tavolozza, e 
di rado sa commovere e trascinare seco i let¬ 
tori (1). Alla sua grande opera attinsero larga¬ 

li) I. KOiien, Le storie di Politilo da Megalopoli Bùlga¬ 
ri zzate (Milano, 1824-37). 
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mente molti storiografi greci e latini, Ira questi 
soprattutto Livio. 

Di poco anteriori o contemporanei di Polibio, 
ebbe la Grecia molti altri storici, quali Timeo 
di Tauromenio (Taormina) (circa 345-250 a. C.), 
che scrisse, come il maestro suo Filisto, la storia 
di Sicilia (SoxeUxd), in 38 libri, e per il primo in¬ 
trodusse l’uso di calcolare per Olimpiadi; Me- 
(jastene, consigliere e amico di Seleuco Nicatore, 
re di Siria, autore di una storia dell’India (’ivtnxd); 

tìeroso, babilonese di origine, sacerdote del dio 
Belo, vissuto al tempo di Antioóo I Sotero (III se¬ 
colo a. C.), che compose in greco una storia di 
Babilonia (BopuXan’ioxd) ; ma le loro opere, come 
quelle di altri parecchi, andarono perdute. 

§ 11- Eloquenza e retorica. — L’eloquenza 
ha bisogno di occasioni favorevoli per nascere 
e vivere. Era sorta nobile e altissima nella li¬ 
bera Atene, fra le lotte dei partiti, fra l’attrito 
fecondo delle opinioni diverse, fra i clamorosi 
processi politici. Ma perduta la libertà, mutato 
il governo da popolare e repubblicano in mo¬ 
narchico e assoluto, veniva a mancare alla vera 
eloquenza il suo campo d’azione, ed essa doveva 
necessariamente decadere e poi spegnersi af¬ 
fatto; dopo gli oratori attici, di cui si ó detto a 
suo luogo, l’eloquenza greca cessò di esistere. 
V’ebbero bensì molti scrittori di orazioni di 
vario genere, e soprattutto di panegirici, ma la 
loro era un’eloquenza d’imitazione, studiata, af¬ 
fettata, alla quale mancava ogni sincerità d’ispi¬ 
razione e di sentimento. 

20 — Letteratura greca. 
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Nell’ eia dei Tolemei fu rinomato per la sua 
eloquente parola Demetrio Falereo (Anirfrau* ó 
<i>oXt)08ù5), discepolo di Teofrasto, morto dopo il 
285 a. C. Ebbe vita avventurosa: fu occupato in 
gravi uffici di Stato, fu governatore dapprima 
di Atene (317-307), poi fuggiasco, diventò consi¬ 
gliere di Tolemeo Sotero in Alessandria. Spetta 
a lui il merito di aver dato al re il consiglio di 
fondare la pubblica biblioteca, dalla quale do¬ 
veva irradiarsi tanta luce di studi e di erudi¬ 
zione. Ma poi per il suo carattere ambiziosis¬ 
simo e irrequieto cadde in disgrazia e dovette 
abbandonare Alessandria. Demetrio lasciò oltre 
cinquanta scritture di vario genere, storiche, filo¬ 
sofiche, retoriche-, delle quali, come pure delle 
sue orazioni, calme ed eleganti, secondo il giu* 
dizio di Cicerone, non restano che scarsi fram¬ 

menti. 



CAPITOLO VII. 

LE LETTERE GRECHE 

NEL PERIODO ROMANO 

Durante questo periodo le lettere greche sen¬ 
tirono la benefica inlluenza della letteratura la¬ 
tina, che si era frattanto venuta svolgendo. In 
Roma appunto gli studi critici e retorici dei 
Greci ebbero un periodo di rifioritura al tempo 
di Augusto per opera di Cecilio di Calette e di 
Dionigi di Alicarnasso, come più tardi rifiori¬ 
rono in generale gli studi letterari per opera 
dei cosidetti sofisti, da non confondere coi so¬ 
fisti del tempo di Socrate e di Platone. La nuova 
sofistica, che era un complesso di studi filosofici, 
storici e grammaticali, fa brillare ancora di viva 
luce le lettere greche nel li e III secolo d. C., 
quando gl’imperatori Adriano (117-138 d. C.), An¬ 
tonino Pio (138-161), Marco Aurelio (161-180) e i 
loro successori, col fondare nuove scuole in tutte 
le città principali dell'impero e coll’accrescere 
e arricchire quelle che già esistevano, procura- 
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vano di tener desto l’amore agli studi e di far 

rivivere l’antica cultura. 
Non meno che in Egitto fiorirono ora gli studi 

anche nello Siria sotto la dominazione dei Se- 
leucidi. La città di Antiochia sull’Oronte, fondata 
da Seleuco nel 300, denominata dal nome del 
padre di lui, Antioco, diventò famosa uon solo 
per insolito splendore di monumenti, per volut¬ 
tuosa mollezza di vita, ma anche per cultura 
letteraria e rara operosità intellettuale. Crebbe 
assai d’importanza nei primi secoli cristiani, 

quale sede patriarcale. 
Diremo brevemente degli scrittori e delle opere 

di quest' ultimo periodo, incominciando anche 

qui dalla poesia. 

a) Poesia. 

§ 1. Epopea. — Nell’età Domana continua¬ 
rono i tentativi nell’ epopea didattica e mitolo¬ 
gica, che ebbero però un numero sempre più li¬ 
mitato di cultori. Viene primo in ordine di tempo 
Oppiano (’0nm.av<5s) di Siria, del secolo II d. C., 
autore di un poemetto sulla caccia (Kurnv^utd), in 
4 libri. Dionigi (Atowoio;) « il periegete » o « viag¬ 
giatore », forse del tempo di Adriano, compose 
Il giro del mondo (nee«ìYT|ats tn? oixoviiévTis), poema 
geografico in 1187 esametri. Quinto Smirneo 
(kóiv-co? 6 2|ivQvatos), del IV secolo d. C., si provo a 
continuare Omero in un lungo poema in 14 libri, 
Posiomeriche (ta uro’ “Oprieov). Nonno (Nòno;) ili 
Panopoli, in Egitto, forse della line del mede- 
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simo secolo, cantò in un poema in -48 libri, Dio¬ 
nisiache (Aumimaxà), la nascita e le avventure nel¬ 
l’India del dio Dioniso. Triflodoro (Tev<puSSo>eo;) e 
Colluto (KoUoOflos), entrambi egiziani e della scuola 
di Nonno, trattarono in brevi poemetti epici ar¬ 
gomenti storici e mitologici: conserviamo del 
primo La presa di Trota (’utov si»;) in 691 versi, 
del secondo II ratto di Elena (’Aewpi ‘euvh;) in 
400 non interi. 11 metro soltanto e il dialetto, 
che pretendevano imitare in tutto l’Iliade e l’O¬ 
dissea, davano carattere epico a codeste com¬ 
posizioni, alle quali manca ogni novità di con¬ 
cetto, ogni elegauza e purezza di forma, ogni 
sentimento. È però doveroso aggiungere che 
Nonno e i suoi seguaci e imitatori verseggia¬ 
rono, quanto alla tecnica dell’esametro, in modo 
inappuntabile. Alla scuola di Nonno appartenne 
anche Museo (Mo«ooto;), già erroneamente confuso 
col mitico vate omonimo, autore di un poemetto 
romantico, in 340 versi, intorno alla nota leg¬ 
genda degli amori di Ero e Leandro (ta *aO’ 
'Hqù xui AcavSgov): è forse la cosa più graziosa che 
ci abbia tramandato l’antichità greca (1). 

§ 2. Lirica. — La poesia lirica di questa età 
fu specialmente coltivata nella forma dell’epi- C 
gramma. L’epigramma da principio non era stato, 
come dice il suo nome, che una semplice iscri¬ 

tti Moltissime le traduzioni; citiamo quelle ilei Ma- 
spero (aggiunta a\VOdissea, Firenze, 1871), del De Spu- 
ches (Versioni dal greco. Palermo, 1878), di A. C. Da¬ 

nesi (Roma, 1893), di F. Flamini (Livorno. 1895). f- 
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zinne, con l'unico scopo ili indicare il nome, 1 uf¬ 
ficio e la ragione degli oggetti, statue, doni vo¬ 
tivi, edifici o altro, a cui si apponeva, e di ri¬ 
cordare gli avvenimenti che vi avevano dato 
occasione. Era in versi esametri o in distici, e 
la sua forma semplicissima e necessariamente 
breve, perché breve era lo spazio su cu. iscri¬ 
zione doveva essere incisa o scolpita, i a ien 
presto si presero a comporre epigrammi per 
occasioni immaginarie, senza nessuno scopo pra¬ 

tico, destinati alla sola lettura e non ad essere 
scritti sopra alcun oggetto reale. I.' epigramma 
diventò allora un componimento letterario spe¬ 
ciale, potè allargarsi a numero maggiore di versi, 
a più esteso pensiero, facendo consistere pur 
sempre nella brevità e nella semplicità il suo 
pregio principale. Appunto nel periodo Romano 
comincia ad assumere quel carattere sentenzioso 
e arguto, che nel concetto nostro e il suo vero 
distintivo. Tocca gli argomenti piu svariati, ora 
serio, ora faceto, ora pungente e satirico ora 
laudativo, ora amoroso; fa scintillare il bieve 

■mizzo della sua luce su tutti gli aspett 
vita sociale, politica e artistica del suo tempo; 
e dà bella prova dello spirito pronto e acuto del 
popolo greco. Inoltre, soprattutto sul cadere del¬ 
l’età ellenistica propriamente detta, presenta un 
carattere allatto speciale, cioè l’improvvisazione 

Meleagro (MeJ.éaYoos), di • radura in Siria, i e 
I secolo a. C. (1), filosofo cinico, interpreto UH 

(I) V. G. Mazzoni, Epigrammi di Meleagro di Gadara 

tradotti (Firenze, Sansoni, 1880). 
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tendenze e sodisfece a un desiderio della sua 
età, raccogliendo moltissima parte dei migliori 
epigrammi, che erano stati composti dai Greci 
di ogni tempo, in un’ opera che intitolò Ghir¬ 
landa o Corona (Stéqiavos), la quale comprendeva 
epigrammi e brevi componimenti poetici di qua- 
ranlasette autori diversi. Ne scrisse egli stesso 
oltre a un centinaio, quasi tutti di argomento 
erotico. L’esempio suo fu seguitò da altri. Nel 
I secolo d. C. ne fece una nuova raccolta, ag¬ 
giungendo nuovi poeti, Filippo (®Uub«>s) ili Tes- 
salonica ; e altre se ne ebbero poi, anche durante 
il medio evo, le quali misero capo alle due che 
giunsero fino a noi, di Costantino Cefala (secolo 
X d. C.) e di Massimo Clamide, monaco di Co¬ 
stantinopoli del secolo XIV, col titolo Antologia 
(’Av-OoXovia Florilegio) (1). 

L’età Romana vide l’ultimo, cronologicamente, 
dei poeti elegiaci greci: Partenio (na^o-évio;), di 
Nicea in Bitinia, del I secolo a. C., • che passò 
parte della vita a Roma, dove fu maestro di Vir¬ 
gilio; delle sue numerose elegie non abbiamo 

(1) Citiamo l’ediz. di K. Dùhner, Bpigraminatain Ari- 
thologia Palatina (perche l'unico manoscritto conser¬ 
vatoci apparteneva alla Biblioteca palatino di Heidel¬ 
berg) cum Planudeis et appendice nooa epigrammatum 
oeterum ex libris et marrnorilius ductorum, annota- 
tione inedita Boissonadii, etc. (Parisiis, 1864, 1872 [1871, 
1878], 3 volumi; il 3» di E. Cougnv, 18901. In corso di 
stampa l’ediz. Teubneriana di H. Stadtmùlleh, dopo la 
morte di lui continuata da F. Bucherei». — V. A. Ve- 
niero, I poeti de l'Antologia Palatina (Ascoli, 1905). 
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che titoli e frammenti. Cosi non conosciamo se 
non il titolo, scelto poi da Ovidio, di un suo 
poemetto, MexaR.oQcpt0ae.is (Metamorfosi, cioè « tras¬ 
formazioni »); mentre ci giunse una sua opera 
in prosa, di cui diremo più avanti. 

§ 3. Favola. — Al periodo Romano appar¬ 
tiene anche Babrio (BdpQios), vissuto non oltre il 
1 secolo d. C., come risulta ora da un papiro di 
Ossirinco (Egitto), senza dubbio non più recente 
della fine del II secolo d. C., il quale ci conservò 
pochi frammenti di lui. Babrio ridusse in versi 
coliambici eleganti e facili molte delle favole in 
prosa che vanno sotto il nome di Esopo, e ne 
scrisse parecchie di sua invenzione. La silloge 
(Mitiambi esopiei), scoperta nel 1843 in un mo¬ 
nastero del monte Athos, comprende 123 favole ; 
altre furono poi trovate in un codice vaticano (1). 

b) Prosa. 

§ 4. Filosofia. — Le scuole filosofiche del¬ 
l'età precedente continuarono a sussistere nel 
periodo Romano l’una accanto all’altra, ma con 
tendenza aH’ecletismo. Eclettico fu Filone (4>o.<dv), 
ebreo, di Alessandria, del principio del I secolo 
a. C., che tentò di conciliare lo stoicismo e so¬ 
prattutto il platonismo con la religione giudaica. 
Ci rimangono di lui varie opere, fra cui alcune 

(I) Babrii Fabulae Aesopeae. I\ecognooit... O. Cnusius. 
Ed. maior (I.ipsiae, Teubner, 1897). — V. M. Marchiano, 

Babrio. Fortuna de' suoi mtttambt... (Trani, 1899). 
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di argomento biblico. Eclettico, spiccatamente 
platonico, fu anche Massimo (m41=11105) Tino, del 
tempo di Commodo, autore di Dissertazioni (Aia- 

Mjet5) filosofiche e retoriche ; ne conserviamo 
quarantuna. Vanno ricordati ancora l’epicureo 
Filodemo OiuÀótoino;) di Gadara, del I secolo a. C., 
dei cui numerosi scritti possediamo moltissimi 
frammenti nei papiri ercolanesi ; e lo scettico 
Sesto Empirico (261=1:05 'Eimuguidg) medico, dèlia fine 
del li secolo d. C., che espose in tre opere, giunte 
fino a noi, le idee di Pirrone e dei suoi seguaci. 

Qui si può accennare di nuovo alla setta degli 
Orfici, la cui produzione si sviluppa appunto 
nel periodo Romano. Sono componimenti poetici, 
tutti o almeno la maggior parte del secolo IV 
d. C. Ci limitiamo a ricordare i più importanti: 
ottantotto inni a divinità e a personificazioni delle 
forze della natura e del mondo morale, e due 
poemetti: uno, ’Anvovmmxd, in 1384 esametri, narra 
la spedizione per la conquista del vello d'oro; l’al¬ 
tro, Aiflmd, in 768 versi, celebra le virtù magiche 
delle pietre. Con gl’inni orfici, ai quali sono si¬ 
mili per ispirazione e forma, vanno menzionati 
quelli del filosofo neoplatonico Proclo, di cui è 
detto poco dopo (1). 

L’ultima scuola filosofica dell’ellenismo fu la 
neoplatonica, che ebbe per fondatore Ammonio 

(I) L'edizione principale di Orfeo è ancora quella di 
G. Hermann, Orphica... (Lipsiae, 1805), con note di vari. 
Nuova edizione ; Orphica recensita E. Abei.. Aceedun t 
Prodi hymni, hymni magici, liymnus in Istm, aliaque 
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(’Awuóvto;) Sacca (175-242 d. C.). Come vero fon¬ 
datore del neoplatonismo va riguardato Piotino 
(nativo;) (204-270 d. C.), il cui discepolo Porjlrio 
(iiog<pùCios) (233-304 circa) ne pubblicò gli scritti, 
distribuiti in sei Enneadi, e compose, ira altro, 
uà'Introduzione (Eìoaywyii) alle Categorie di Ari¬ 
stotele, che servi per molti secoli come testo di 
logica nelle scuole. Discepolo di Porfirio fu 
Giarnblico (’iiinpxijro;), morto nel 330, commenta¬ 
tore di Platone e di Aristotele. Filosofo neopla¬ 
tonico, e medesimamente commentatore di Pla¬ 
tone, fu anche Proclo (UyóxJ.o;) (410-485), autore 

degli inni ricordati quassù. 
§ 5. Filologia e grammatica, — 11 favore per 

gli studi grammaticali e filologici continuò sem¬ 
pre desto e assai vivo anche nell'età Romana, ed 
essi ebbero moltissimi cultori. Sopra tutti si di¬ 
stinsero Apollonio Discolo ('AjtoHtimos ò SùoxoAos), 

di Alessandria, del li secolo d. C., e il figliuolo 
di lui, Elio Erodiano (Attio; 'hCm6iovc'.j), che si 
gloriò dell’amicizia dell'imperatore Marco Au¬ 
relio. Tutte le parti della grammatica greca fu¬ 
rono trattate da loro con somma accuratezza e 
precisione, e con larga e profonda dottrino. Dopo 
loro la grammatica non progredì più oltre, e 

ejusmodi carmina. (Leipzig, 1885). — Traduzioni di Orfeo: 
Inni orfici e Argonauti, di E. Ottino (Torino, Paravia, 
1855. 1874); Il carme orfico delle gemme (cioè Aifl-uul), di C. 
MalinOri di Bagnolo (Torino-Roma, 1876;. Traduzione 
degli Inni di Proclo di L. A. Michelangeli (Bologna, 
Zanichelli, 1885). 
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venne poi sempre più stremandosi in magri 
estratti e compendi durante i secoli del medio evo. 

Con gli studi grammaticali vennero coltivati 
anche quelli di metrica e di lessicografia. A Kfe- 
stione ('Hipoitntov) di Alessandria, del II secolo d. C., 
dobbiamo un Manuale di metrica (’EYgnetStov negl 
néTgrnv xai jtouiit(iT<Dv), di piccola mole, ma di grande 
valore; a Giulio Polluce (iioUiSeOxi)?) di Naucrati 
(Egitto), del medesimo secolo, un Lessico (’Ovo- 

(ìatmxóv) in 10 libri, molto importante sia per sé 
sia perché contiene non pochi luoghi di scrit¬ 
tori di cui non possediamo più nulla. Ci è per¬ 
venuto anche il Lessico dei dieci oratori attici 
di Arpocrazione ('Agjioxearitov) di Alessandria, che 
fu, pare, maestro di greco di Antonino Vero. 

§ 6. Storia k orografia. — Gli studi storici 
e geografici furono coltivati nel periodo Romano 
da scrittori greci -con non minor fervore che 
nell’età precedente. _—- — —" 

Diodoro Siculo (AuS5wQog ò £ixeXuóTti£) di Agirio, r 
del secolo I a. C., nella sua estesa Biblioteca 
(Bipj.urdiixi)) raccolse, traendola da altri scrittori, 
con non molto discernimento critico, la storia 
di circa 1000 anni, dai regni più antichi del¬ 
l’Asia fino alla conquista dellu Gallia fatta da 
Cesare. Dei 40 libri, di cui constava l’opera in¬ 
tera, non ne giunsero a noi compiuti che quin¬ 
dici : l0-5° e 110-20°. 

Più larga cultura e dottrina ebbe Dionigi di ; 
Alicarnasso (AiovOmos ù ’AXtxaQvaceù;), contempo- 
raneo di Diodoro, che dimorò ventidue anni a 
Roma, insegnando la lingua greca. Studiò e co- 
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nobbe a fondo la lingua e la letteratura latina 
ed ebbe relazione con gli uomini più insigni della 
città. Scrisse una storia romana dai tempi piu 
antichi fino al principio delle guerre puniche 
(■PtojjKuKf) colevi.* Archeologia romana), al punto 
ove incomincia lu storia di Polibio; erano 20 
libri, dei quali solo gli undici primi si sono con¬ 
servati quasi interi. E un'opera ricca di notizie 
soprattutto relative alla costituzione dello Stato 
e alla cultura romana; ma troppo spesso si vor¬ 
rebbe nello scrittore una critica piu rigorosa. 
Il desiderio di essere molto preciso e compiuto 
,r|i fa dire sovente più di quanto egli potè aver 
trovato nelle fonti cui attinse. Nuoce all'impar¬ 
zialità e obbiettività dello storico l’intenzione 
preconcetta di mostrare che i Romani e le loro 
istituzioni derivavano dai Greci e da istituzioni 
greche, volendo egli rendere in tal modo bene 
accetta ai suoi compatrioti lu dominazione ro¬ 
mana. Pregevoli per buon gusto e sicurezza di 
Giudizio sono alcuni scritti di estetica e di re- 
torica (non pochi andarono perduti), per ì quali 
Dionigi può riguardarsi come uno dei migliori 
critici letterari dell’antichità. I principali sono : 
ned 6vo(idta.v Della collocazione delle pa¬ 

role nel discorso, e ne8i a8*atav 6„™e<»v nega 

antichi oratori. Le sue opinioni intorno allo stile 
degli oratori, di Tucidide e di altri scrittori, 
sono generalmente accettate anche oggidì. 

Storico di minor valore critico e letterario, 
ma pure interessante per noi come fonte per 
quanto riguarda i suoi tempi, è Giuseppe, piu 
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tardi F/acio Giuseppe (®Xdpu>s ‘Ió^os), giudeo di 
stirpe sacerdotale di Gerusalemme (37-95 d. C.) 
Narrò, in forma incolta e alquanto rozza, ja 
storia del popolo suo (’iov&cuxfi *Qj(au>XoYia Archeo¬ 

logia giudaica) in 20 libri, dalle origini del mondo 
fino al regno di Nerone, alla quale aggiunse la 
narrazione della guerra dei Romani contro Ge¬ 
rusalemme e della conquista di questa città 
(neei toc ’iouSabcoù jtoXéjiou Intorno alla guerra giu¬ 

daica) in 7 libri. Scrisse anche un'autobiografia 
e un’opera in 2 libri contro un certo Apione, 
denigratore degli Ebrei. 

Ma lo storico più insigne di questi ultimi se¬ 
coli dell'ellenismo fu Plutarco (nxoi.Ta0ZoS) di Che- 
ronca in Reozia (46 circa-125 circa d. C.). Ebbe 
in Atene la sua prima educazione; andò poi al 
tempo di Traiano a Roma, ove insegnò filosofia 
e si acquistò grande riputazione, cosicché dal¬ 
l’imperatore fu incaricato di importanti e deli¬ 
cati uffici pubblici nella Grecia ; Adriano lo fece 
governatore dell’Acaia. La sua opera principale 
e Le vite parallele (Bini jcag<ux.T|j,oi) (1), cinquanta 
biografie degli uomini più insigni della storia 
greca e romana, delle quali ventitré appaiate a 
due a>- due secondo le somiglianze e analogie, 
spesso lontane, dei due personaggi, uno greco 
e uno romano, di cui si narra la vita, e seguite 
da un breve confronto. Plutarco è il più illustre 
dei biografi greci. Dotato di delicato e sano sen- 

-- « 

(I) I nutazioni italiane di M. Adriani (Firenze, ISfid), e 

<i. Pompei (Milano, isrr.). 



Letteratura greca 318 

timento morale, sensibile a tutto ciò che sia no¬ 
bile, bello, virtuoso, egli racconta con passione 
ed entusiasmo la vita dei grandi che propone a 
modello dei suoi contemporanei e dei posteri. In* 
lui, più che in qualunque altro storico greco, 
spicca la tendenza di far servire la storia a 
scopi didattici e morali, e perciù egli non si 
cura spesso di distinguere con critica assennata 
il vero dal falso, contento di scegliere fra le tra¬ 
dizioni quelle che meglio giovino al suo scopo. 
Si compiace di aneddoti e particolari minuziosi, 
che riporta con ingenua e quasi infantile credu¬ 
lità ; ma tratteggia con arte meravigliosa e ve¬ 
rità di colorito i caratteri dei suoi personaggi. 
Quantunque la critica, anche la meno esigente, 
faccia rifiutare gran parte delle notizie raccolte 
nelle biografie di Plutarco, tuttavia la loro let¬ 
tura riesce oltremodo attrattiva e divertente per 
i molti particolari che contengono, per il candore 
e la bontà d'animo dell’autore e la sana morale 
che traspaiono da ogni pagina. Molti altri scritti 
(circa ottanta opuscoli, ma alcuni sono apo¬ 
crifi) lasciò Plutarco, compresi sotto il nome di 
’HdixA, Moralia (1), i quali trattano argomenti 
filosofici, pedagogici, politici, e anche letterari 
e di erudizione archeologica e mitologica: spesso 
assai importanti per le notizie che forniscono. 
La lingua di Plutarco è il solito dialetto comune, 
lo stile è grave, non di rado intralciato e pe¬ 
sante; ma come scrittore, Plutarco possiede in 

(1) Trmluzione italiana ili M. Auriani (Napoli, 1841). 
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grado eminente l’arte di narrare e di descrivere 
con verità ed efficacia. 

Più abile scrittore di lui fu A rriano CA^av<k), 

di Nicomedia in Bitinia (circa 95-175 d. C.). Sotto 
l’impero di Adriano copri la carica onorifica di 
governatore della Cappadocia; poi si ritirò a vita 
privata che passò in patria tutto dedito agli studi 
Coltivò con amore la filosofia sotto la direzione 
di Epitteto, rigido seguace della scuola stoica 
e si occupo pure assai di studi militari. Grande 
e svariata fu l’operosità di lui come scrittore, e 
non pochi e pregevoli lavori suoi si conservano 
ancora. Egli riusciva a imitare con rara abilità 
la lingua e lo stile degli scrittori che prendeva 
a modello. Cosi nella sua storia, in 7 libri, della 
Spedinone di Alessandro (’Avdpools ’Aj.f?dv5eo„) imito 
assai bene in tutto VAnabasi di Senofonte; men¬ 
tre nella sua Storia dell'India (’ivw,) riprodusse 
lo stile e il dialetto ionico di Erodoto. Abbiamo 
inoltre di Amano uno scritto di geografia (La 

circumnavigazione del Mar Nero *6™, 
E^ictvou); un trattato di tattica mZv„ x«XTlxfl) e uno 
di cinegetica (Kotuyetixòs), sul tipo di quello di 
Senofonte. Si conservano pure alcuni frammenti 
di opere di lunga lena, nelle quali egli veniva 
esponendo la dottrina filosofica di Epitteto : *0|u- 
Ucu ’Ejuxirnxov. Conversazioni di Epitteto in 12 libri • 
At«etpot ’E.-ttxTTjTOT Dissertazioni di Epitteto in 8 
ibri, di cui abbiamo i quattro primi, opere da 

lui stesso compendiate nel breve Manuale di 

frittelo CEyjreigióiov ’Etuxtijtod), che ebbe larga dif- 
Iasione nelle scuole fin presso il secolo nostro, 
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per l’ottima e quasi cristiana morale che vi è 

esposta (11- 
Di poco posteriore ad Arriano fu Dione (ai«>v) 

Cassio Cocceiano (150 circa-235 circa d. C.), nato 
a Nicea da famiglia romana. Senatore sotto 
Commodo e Settimio Severo, tenne pubblici ur¬ 
lici delicati e importanti in varie province del¬ 
l’impero. La pratica degli affari e la conoscenza 
dei segreti congegni del governo lo rendevano 
atto a comprendere gli avvenimenti storici nelle 
loro cause e nelle loro conseguenze. La sua Sto¬ 

ria romana ('Pcop.at*i| toxoeta), dall arrivo di Knea 
in Italia fino al 229 circa d. C., è condotta con 
larghezza di vedute; si sente in essa l’imitazione 
di Polibio. Degli 80 libri, di cui era composta, 
distribuiti in decadi, giunsero interi fino a noi 
venticinque (StP-GO0: anni 68-47 a. C-), con due 
mutili; degli altri abbiamo compendi ed estratti. 

Altri storici di questa età furono Appiano 

(•A«u«vfis) di Alessandria, che fiori circa la metà 
del li secolo d. C., e Erodiano ('Homfuavòs) della 
Siria, fra il li e il IH secolo, sotto Marco Aurelio. 
Dobbiamo al primo, uomo versato nelle cose di 
Stato, una Storia romana ('Po^inA) in 24 libri : 
ne abbiamo undici soli, fra cui i sei (13°-18°) 
assai preziosi che narrano le guerre civili. In 
essa la materia era disposta non in ordine sin- 
cronistico, ma etnologico, secondo le diverse 
province di cui l’autore veniva man mano di¬ 

lli nelle molte traduzioni ilei Manuale ci acconten¬ 

tiamo di ricordare quello del Lbopahih. 
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scorrendo. Erodiano (da non confondere col 
grammatico omonimo) scrisse in 8 libri, che 
possediamo integralmente, la storia dei tempi 
suoi dalla morte di Marco Aurelio a Gordiano III 
(180-238, TSj; H£xà MdQxov paoitatas [otoqCou). 

§ 7. Geografi e mitografi (1). — Numerosi 
e valenti cultori trovarono in questa età anche 
gli studi geografici e astronomici. Abbiamo già 
nominato, quale iniziatore della geografia scien¬ 
tifica, Eratostene di Cirene ; ma l’opera di lui è 
perduta. Di essa si valse largamente Strabone 

(XTQdficov), la cui Geografìa (recoYe^otó). in fTTibrh" 
è la più estesa e pregevole che ci abbia lasciata 
l’antichità greca. Strabone nacque in Amasea, 
nel Ponto, nel 63 a. C., da ricca e ragguardevole 
famiglia greca ivi domiciliata; intraprese lunghi 
viaggi per raccogliere notizie geografiche e sto¬ 
riche e passò gran parte della vita a Roma; 
mori il 19 d. C. L’opera sua, che segna un no¬ 
tevole progresso negli studi geografici ed è ricca 
di osservazioni sugli usi e costumi dei vari po¬ 
poli, illustra tutto il mondo conosciuto a quei 
tempi; e, ad onta delle molte favole e inesattezze 
che vi si contengono, è per noi preziosissima. 

Maggiori progressi fece la scienza geografica 
e astronomica per merito di Claudip Tolemeo 

(n-roXenatos) di Tolemaide in Egitto, del II secolo 
d. C. La sua opera principale, in 13 libri, che 
tratta di astronomia (Meyà7,T] cruvTaljig Ti)g &GTQovofdag 

(1) V. l’ediz. di C. Muli.Kit, Geographi graeci minores 
(Parlsiis, 1865-71). 

21 — Letteratura, greca. 
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Grande composizione dell’astronomia, tradotta in 
arabo col titolo di Almagesto), raccoglie tutto 
quanto prima di lui si era scoperto e osservato 
in tale campo di studi, ed espone e sostiene quel 
sistema astronomico che faceva centro fisso e 
immobile di tutto il sistema planetario la terra, 
e che col nome appunto di Tolemaico fu accet¬ 
tato e seguito universalmente fino ai tempi di 
Copernico. Complemento dell’opera principale é 
la MaOr|u«Ti/trj ai>vTa-u; tPT(jd|iLpJ.o^ Composizione ma¬ 

tematica in quattro libri. In un’altra opera (rem- 
YQatpix?) vt|)i|Yi]oL^ Esposizione geografica), in 8 libri, 
Tolemeo dè un elenco e una descrizione abba¬ 
stanza compiuta dei paesi e dei popoli allora 
conosciuti, distinguendone i confini esattamente 
dietro i gradi astronomici; mentre in altro la¬ 
voro si occupa più specialmente di cronologia 
(Kavròv paoiieusv Canone dei regni), presentando la 
serie dei principi di circa 55 regni, da quello 
di Nabonassare di Babilonia ad Antonino Pio. 
Scrisse anche trattati di meccanica, di ottica, di 
musica e di altre scienze. 

Altro valente cultore degli studi geografici fu 

Pausania « il viaggiatore » (navoavios 6 JteemY’r'%), 

foi'sè di Magnesia in Lidia, vissuto durante l’im¬ 
pero degligAntonini. Amante appassionato e in¬ 
telligente delle antichità e dell’arte, viaggiò per 
tutta la Grecia, visitandone le città, i tempi e i 
monumenti. La descrizione dei suoi viaggi, che 
egli ci ha lasciata in 10 libri (neQifiYTiois xfj; 'euaSo; 
Giro della Grecia), é esposta con semplicità e 
chiarezza ed è assai interessante per le molte 
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notizie di vario genere, ohe vi possiamo attin¬ 
gere intorno alle antichità greche. 

Affine alla storia può riguardarsi la mitologia 
per quei miti che hanno forse a-fondamento 
qualche avvenimento storico. E i miti furono 
spesso dagli antichi raccolti, narrati e interpre¬ 
tati in opere diligenti, voluminose. Giunse fino 
a noi, non però intera, e ha per noi molto va¬ 
lore, la raccolta fattane da Apol/odoro (’a.to).à<ì- 
bwQOi), di cui nulla di certo sappiamo, nella sua 
erudita Biblioteca 

§ 8. Eloquenza e retorica. — Il lungo pe¬ 
riodo dell’età Romana offre nomi, e anche questi 
in piccolo numero, di abili maestri di retorica 
anziché di veri oratori. 

Dione (Attor), detto Cocceiano, per la sua ami¬ 
cizia con Cocceio Nerva, godette al suo tempo 
grande celebrità come facondo e dotto parlatore, 
tanto che ebbe il soprannome'di Crisostomo o 
* bocca d’oro ». Nato a Prusa in Bitinia verso 
la metà del I secolo, visse a lungo a Roma ed 
ebbe rapporti di amicizia oltreché coll’impera¬ 
tore Nerva anche con Traiano. Compose un nu¬ 
mero grandissimo di orazioni {noi ne abbiamo ot¬ 
tanta), alcune delle quali si riferiscono a fatti 
della sua vita (p. es. negl <puyf|j Dell'esilio), altre, 
e sono le più, a casi immaginari. Scrisse pure 
dissertazioni di vario argomento, storiche e filo¬ 
sofiche, in cui troviamo assennati insegnamenti 
morali, e una nobile tendenza a promuovere il 
benessere e la concordia dei cittadini. La lingua 
di Dione è abbastanza scelta e accurata; lo stile 
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sostenuto tenta d’imitare l’elegante abbondanza 

di Platone e la vigoria di Demostene. 
Nome di valenti oratori e maestri di eloquenza 

godettero anche Erode ('hcùs1i;) Attico (103*179 

d. C.), Ermogene (*Eei“>vé*«t«) di 'l'arso in Ulicia 
(11 secolo d. C.) ed Elio Aristide (’Adi 
Adriani in Misia (circa 130-189 d. C.). Erode lu 
nobile e generoso carattere; ottenne il favore 
dei principi e anche del popolò, e occupato in 
pubblici uffici, spese con larga generosità le sue 
molte ricchezze per il decoro e il benessere del 
paese (a lui appunto dovette Atene lo splendido 
Odeon, di cui si conservano ancora le rovine). 
Delle sue orazioni ce ne rimane una sola. Ermo¬ 
gene scrisse un trattato di retorica Crexm 
che per lungo tempo servi di testo in quasi tutte 
le scuole della Grecia. Elio Aristide compose 
declamazioni non prive di unii certa eleganza 
e nerbo di stile ; a noi ne giunsero cinquanta- 

cinque. . 
Ma se scarso era il numero dei veri oratori, 

abbondanti invece furono in quel tempo gli scrit¬ 
tori che potrebbero designarsi col nome molto 
comprensivo e generico di letterati. Superiore 
a tutti, e tale che non teme il confronto coi mi¬ 
gliori dell’antichità, fu Luciano (Ao«eu«v<Ss) di Sa- 
mosata in Siria (circa 12^85 d. C.) semita. Si 
applicò dapprima alla retorica e alla lilosofiu e 
come retore e solista visitò la Grecia, l’Italia e 
la Gallia, acquistandosi fama e ricchezza. In se¬ 
guito fu occupato in pubblici uffici in Antiochia, 
in Atene, in Egitto. Spirito pronto e indipendente, 



Le lettere greche nel periodo Romano 325 

motteggiatore arguto e vivace per indole, scet¬ 
tico secondo l'andazzo dei tempi, Luciano sa co¬ 
gliere in' ogni cosa e persona il lato debole e 
ridicolo : di tutti gli scrittori antichi, se ne togli 
Aristofane, è il più geniale e umoristico. È os¬ 
servatore acuto, ma non molto profondo ; ha 
svariate cognizioni, ma non sistematicamente 
ordinate. Non appartiene a nessuna scuola filo¬ 
sofica, ma partecipa un po’ di tutte. Ha comune 
con gli Stoici la sana morale che deriva dall'a¬ 
nimo retto e dalla ragione libera da pregiudizi, 
si accosta agli Epicurei nel combattere le vol¬ 
gari superstizioni, e insieme con queste anche la 
nuova fede, ché egli non seppe distinguere l'una 
dalle altre. Le molte sue scritture (ottantuna, 
ma parecchie sono o almeno si crede siano 
spurie), quasi tutte brevi, di svariati argomenti 
e spesso in forma di dialogo, mettono per lo più 
in canzonatura la filosofia e la religione dell’età 
sua, e fanno la satira ai costumi e agli usi del 
tempo. Ma è una satira sempre gaia e allegra, 
che punge ma non offende, ma che nemmeno 
non corregge, perchè è scettica e manca di forti 
e serie convinzioni. Per purezza di lingua Lu¬ 
ciano si accosta ai migliori scrittori attici, e per 
vivacità e facile spigliatezza di stile non è secondo 
ad alcuno. Egli é l'ultimo dei grandi scrittori clas¬ 
sici antichi, ed é strano che tale onore sia toc¬ 
cato ad uno che era barbaro di nascita e che fino 
a quindici anni non aveva parlato che siriaco (1). 

(1) Eccellente la traduzione delle opere di Luciano di 
L. Settembrini (Firenze, Le Monnier, 186M>3). 
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Le opere degli scrittori successivi sono tutte 
più importanti per notizie varie che ad esse noi 
possiamo attingere, che non per i pregi di lingua 
o di stile, che le adornino. Tali le scritture di 
Claudio Eliano (Attmvós) di Preneste (li secolo 
d. C.): noixar) taxoeta Varia istoria, e neei t<swv i*>uj. 

Della natura degli animali; di Ateneo (’A<Hj- 
vaios), egiziano di Naucrati: Aeuivooo<pi.axal I sofisti 

a banchetto, una vera enciclopedia; dei I< Mostrati 

(#iJ.óoxqotoi) di Lemno: EÌxóvss Imagini-, Biot oo- 
q„,oxSv Vite di sofisti ; di Diogene Laerzio (Am>y*viis 

Aaéotios), cioè di Laerte, in Cilicia: Btoi <pOoodcpa>v 
Vite di filosofi, preziosissime per lo storia della 
filosofia antica; di Eunapio (E6vd.x1.05) di Sardi : 
Bioi qxXooóqiMv xai oocpumiv, ecc. ; e di Libttnio (Aie 
|idvco5) di Antiochia (314-393), amico dell’impera- 
ratore Giuliano rapostota, maestro di retorica 
in patria, a Costantinopoli e a Nieomedia; scrisse, 
fra altro, piu di cento orazioni 0 declamazioni. 
Orazioni in gran numero (noi ne abbiamo tren- 
taquattro) compose anche Temistio (e«ni<mos) na¬ 
tivo della Paflagoniu, suo contemporaneo ; come 
pure Imerio ('iné^ios) di Prusa in Hitinia, segie- 
tario dello stesso Giuliano. Di questo imperatore 
possediamo medesimamente orazioni o declama¬ 

zioni. 
Una menzione speciale merita il breve trat¬ 

tato Intorno al sublime, negl . falsamente 
attribuito a Cassio Longino (Attivo;), essendo 
opera di un retore del I secolo d. C. Longino 
(circa 213-273), nato in Atene, v’insegnò per 
molti anni eloquenza e retorica. Diventò poi 
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consigliere e ministro di Zenobia, regina di Pai¬ 
mira. Delle molte scritture di lui non abbiamo 
che pochi frammenti. Il libro intorno al su¬ 
blime (1) è un trattato di estetica scritto coll 
stile vivace e ricco d’imagiq4, pieno di pas¬ 
sione e di entusiasmo, nel quale il bello nel¬ 
l’arte e nelle lettere è considerato da un punto 
di vista filosofico, che di cado incontriamo in 
altre opere di tal genere dell'antichità. 

§ 9. Romanzo (2). — Il romanzo, nel signi¬ 
ficato odierno della parola, fu a lungo scono¬ 
sciuto agli antichi; giacché l’amore, con le sue 
avventure e passioni, entrò turdi e sempre in 
misura assai limitata nella letteratura greca. Il 
romanzo amoroso non incomincia che ai tempi 
di Alessandro Magno e da principio ne formano 
l’argomento non l’amore, ma avventure meravi¬ 
gliose. Nasce nell’Asia Minore e si risente della 
vita molle e voluttuosa del paese di origine e 
dello stile elegante, ma ammanierato, gonfio, 
proprio delle scuole di esso. Nella letteratura 
romanzesca della Grecia si nota in generale una 
desolante monotonia d’intrecci, di situazioni, di 
caratteri. I racconti sono quasi sempre avven¬ 
ture di viaggi, fughe, rapimenti e liberazioni di 

(1) Edizione recente; Libellus de sublimitate Diony- 
sio Lo no ino fere adscriptus... Recogn. A. 0. Prickard 
(Oxonii, 1906). — V. G. Canna, Della sublimità, libro at¬ 
tribuito a Cassio Longino (Firenze, I.e Monnier, 1874). 

(2) V. E. Riiode, Der griechische Roman und selne 
Vorlàufer (Leipzig, 1876; 1900*)- 
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fanciulle, di spose, di schiave, incontri strani, e 
strani riconoscimenti: il tutto condito di descri¬ 
zioni vivaci e colorite, di processi con le rela¬ 
tive arringhe, di osservazioni filosofiche e mo¬ 
rali, come richiedeva l’indole dei tempi. Manca 
al romanzo greco la verisimiglianza dell’azione 
e lo svolgimento di questa spontaneo e natu¬ 
rale, manca l’analisi psicologica dei caratteri, 
e la vita intima dei personaggi, i quali si muo¬ 
vono e agiscono come larve in un mondo fan¬ 
tastico anziché come persone vive in un mondo 
reale. I prodotti più antichi del romanzo greco, 
e che erano forse anche i migliori, non si sono 
conservati. Godettero molto credito le Facole 

milesie (Matioumd) di Aristide (’AQi<neC6ns) di Mi- 
leto, forse del secolo li a. C. Ma di queste nul- 
l'altro sappiamo tranne che esse erano piccanti 
e alquanto libere nei racconti d'amore ; sicché 
il nome loro fu generalmente usato per indi¬ 
care romanzi amorosi. 11 più antico saggio di 
romanzo che conserviamo, forse del I secolo 
a. C., é un frammento di racconto, il cosidetto 
Romanzo di Nino, i cui personaggi sono Nino e 
Semiramide. I romanzi a noi pervenuti interi 
sono tutti posteriori, compreso il libro di Par- 
tenio, ’EQomxA a Pene o Passioni amorose, 
raccolta di trentasei racconti di amanti sfor¬ 

tunati. 
Dei romanzi propriamente detti apre la serie 

Giamblico (’i<S(ipUxos) di Siria (li secolo d. C.) con 
le sue voluttuose Storie babilonesi ('IotoqUu Ba^u- 
Xomaxoi); a lui tengono dietro Senofonte (Sevoqpcòv) 
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efesio (II-III secolo d. C.) coi Racconti efesii 

(’Etpeotaxrt), storia degli amori di Antia e Abro- 
come ; Eliodoro ('HXióSmooj) di Emesa, forse del 
secolo IV d. C., coi Racconti etiopici (At<ho.-uxà) 

o le vicende di Teagene e Cariclea ; posteriori, 
pare, Achille Tazio (’AxiXXeùj taxios) di Alessan¬ 
dria, autore della Storia di Leucippe e Clitofonte 

(TA xaxà Aevxtjrsniv xal. KXetxoqtwvxa) e Cantone (XagtxMv) 

di Afrodisia, che scrisse le Avventure di Cherea 

e Calliroe (ta neei Xoieéav xai KaXXLCQòt)v), il primo 
romanzo storico a noi . noto (1). Più celebre di 
tutti Longo (a<Syy»s), probabilmente di Lesbo, col 
suo romanzo pastorale Dafni e Cloe (ta xaxà 

Adqiviv xal XXàqv) (2). 

Il romanzo chiude lo serie dei vari generi di 
letteratura inventati e coltivati dai Greci ; ma 
mentre in tutti gli altri essi lasciarono modelli 
perfettissimi ai quali gli scrittori di tutte le altre 
letterature si sono nobilmente ispirati, in questo 
non riuscirono a darci che tentativi incompiuti 
e scadenti. 

(1) V. la traduzione (con lunghi prolegomeni conte¬ 
nenti la storia completa del romanzo greco) di A. Cal- 

dkrini (Torino, Bocca, 1913). 
(2) La raccolta completa di tutti questi romanzi e di 

altri qui non ricordati in G. A. Hirschig, Erotici scrip- 
tores (Parisiis, Didot, 185iì). 



CAPITOLO Vili.* 

CENNI INTORNO 

ALLA LETTERATURA CRISTIANA 

FINO AL V SECOLO 

Quando sorse il Cristianesimo la lingua più 
diffusa, anzi quasi universale, soprattutto nei 
paesi orientali, era la greca, nella torma della 
xotvfi (Sui>.exT0;), e appunto di essa si valse fin da 
principio la letteratura cristiana. 

Veramente di letteratura, nel senso proprio 
del vocabolo, per i primordi della nuova reli¬ 
gione non si può parlare; ma comunque, in 
greco sono i quattro Evangeli, gli Atti degli 
Apostoli, le lettere Paoline, le sette lettere Cat¬ 
toliche e l’Apocalissi di Giovanni, cioè tutto il 
Nuovo Testamento, come la traduzione ' dei Set¬ 
tanta ", anteriore, del Vecchio Testamento. In 
greco erano anche molti dei libri apocrifi, di cui 
pochi ancora rimangono, di entrambi i Testa¬ 
menti, dei secoli I-1II, i quali dimostrano non 

• Questo capitolo è stato compilato du D. Bassi. 
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solo con quanto fervore furono accolte le nuove 
idee, ma come la nuova letteratura fosse già di¬ 

ventata popolare. 
La vera letteratura cristiana ha inizio con le 

opere dei ' Padri Apostolici designazione usata 
a indicare i successori immediati degli Apostoli, 
e continua con quelle dei ' Padri della Chiesa , 
dei quali i primi furono gli ' Apologisti cioè 
difensori della nuova fede al tempo delle per¬ 
secuzioni. A questi tennero dietro gli scrittori 
ecclesiastici eruditi, che trassero largamente pro¬ 
fitto, per i loro fini, dalla scienza pagana, e fu¬ 
rono letterati, poeti, storici cristiani. Ultimi ven¬ 
nero,'nel periodo che si chiude col V secolo, i 
cultori della sofistica e della retorica, che riva¬ 
leggiarono con i sofisti e i retori pagani. Tra 
gli eruditi e i cultori della sofistica stettero i 
teosofi e i dogmatici, corrispondenti sotto certi, 
aspetti ai filosofi del paganesimo; i dogmatici 
in particolare attesero principalmente a svilup¬ 
pare nei loro scritti la fede e la morale evan¬ 

gelica. 
Accenneremo ui più insigni rappresentanti 

delle varie classi di autori cristiani, quelli, s’in¬ 
tende, che scrissero in greco (molti usarono la 
lingua latina), cominciando dai ' Padri Aposto¬ 
lici Le loro opere, in numero assai ristretto, 
in massima parte epistole, hanno, per lo più, 
letterariamente poco valore e nessuna relazione 
con la letteratura pagana, che essi mostrano di 

ignorare. 
San Barnaba (Ba<>vapàS), oriundo di Cipro, che 
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fu uno dei 72 discepoli di Cristo, e il primo in 
ordine di tempo dei ' Padri Apostolici scrisse 
un 'Epistola agli Ebrei grecizzanti, divisa in due 
parti, una teoretica, l’altra pratica. La prima 
contro il ritualismo giudaico, che si doveva ri¬ 
tenere come abolito per sempre; la seconda, il¬ 
lustrazione della morale cristiana ed esortazione 
a seguire la via della luce, non quella delle te¬ 

nebre. 
Un 'Epistola alla comunità cristiana di Corinto, 

travagliata da dissidi, indirizzò verso il 9i Cle¬ 

mente Romano vescovo di Roma sotto Domi¬ 
ziano; è in forma omiletica e tratta della con¬ 
cordia che deve regnare fra’ Cristiani. 

Di sette Epistole a varie comunità cristiane, 
in uno stile semplice e insieme elegante, é au¬ 
tore Sant'Ignazio (’iyvdnos), vescovo di Antiochia, 
martirizzato nel 107. La migliore per ogni ri¬ 
guardo è, a giudizio comune, l’Epistola ai Ro¬ 

mani, nella quale egli esprime vivamente il suo 
desiderio di morir martire. 

Tutte codeste Epistole, la cui autenticità fu 
dimostrata in modo irrefutabile, ci sono perve¬ 
nute con qualche ultra di altri ’ Padri Apostolici ’ 
e con altri scritti della medesima classe, che qui 
non giova ricordare; mette però conto di far 
menzione, per la sua speciale importanza, del 
libro, che ancora possediamo, intitolato rimu-^y 
Pastore, composto verso la fine del 1 secolo da 
Ermas CEen&s), discepolo, par certo, degli Apo¬ 
stoli: una didascalia, cioè istruzione, per coloro 
che volevano essere veramente cristiani e vivere 
in tutto da cristiani. 
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Fra’ maggiori ' Apologisti ", tutti del 11 secolo, 
che segna il massimo fiorire della letteratura 
apologetica, vanno annoverati Giustino (’IouotTvos) 
martire (a. 167), Taziano (Tcmavós) di Siria, suo 
discepolo, Atenagora (’A{biv«Yó<ias) ateniese, Ireneo 

(EiCtivaio{) vescovo di Lione, e TeoJUo (0ert<piXoS) ve¬ 
scovo di Antiochia dui 168. 

Giustino, filosofo pagano convertito al Cri¬ 
stianesimo, poi maestro in una scuola (fnSamta- 
Xetov) catechetica cristiana a Roma sotto Anto¬ 
nino Pio, scrisse, fra altro (Esortazione ai Greci, 

Dialogo col giudeo Trifone), due Apologie per i 

Cristiani, ’A^oXoytat fatèg XniG-navùtv, del 150 (?), di¬ 
rette a codesto imperatore, notevoli come opere 
letterarie per la loro semplicità e chiarezza di 
dettato. 

Taziano in un Discorso contro i Greci, a<5Yos 
aieòs "EUtivas, del 152 circa, difese i Cristiani con 
non minor coraggio di quel che avesse fatto il 
suo maestro, e attaccò enfaticamente e violente¬ 
mente i poeti e i filosofi del paganesimo. 

Atenagora, già filosofo platonico, dedicò, pro¬ 
babilmente soltanto in apparenza, a Marco Au¬ 
relio e a Commodo, dei quali fu contemporaneo, 
una Supplica o Petizione per i Cristiani, neeopeto 
sieei Xgumavùjv, composta prima della metà del 178, 
in cui dopo aver confutalo le stolte accuse che 
loro si movevano, invoca anche per essi la li¬ 
bertà di credenza e di culto concessa a tutte le 
altre religioni dell’impero. Di Atenagora, che si 
distingue fra tutti gli 'Apologisti’ del II secolo 
per la correttezza della forma e la bellezza della 



Letteratura greca 334 

lingua, conserviamo anche uno scritto intorno 

alla risurrezione dei morti, Aóyos negl 4vaotdaeo>s 

TÒtV VeXQùjV. 

L’opera principale di Ireneo, nato verso il 140, 
morto forse martire nel 202 (?), é VAccusa e con¬ 

futazione della falsa gnosi (cioè scienza), ’ i^-evzo? 
xal àvatgojti] Tj>eu&G)vi>jicni yv(ì>oeoi;, del 102, in ■ ' libri, 
più nota, fin dal IV secolo, sotto il titolo latino 
Conira haereses ; la maggior parte ci fu con¬ 
servata in una traduzione latina. È una vigorosa 
confutazione, e quindi ha valore più polemico 
che apologetico, delle dottrine eretiche della 

setta gnostica dei Valentiniani. 
Anche Teofilo aveva scritto contro eresiarchi, 

ma a noi giunse soltanto la sua opera maggiore, 
iIqù; AiWù/.i’xnv Ad Autohco, in 3 libri: il primo e 
una vera apologia della fede cristiana contro un 
libello del filosofo greco Autolico, antagonista 
del Cristiunesimo ; negli altri due è dimostrata 
la falsità della religione pagana. 

Ben più importanti per la storia letteraria 
sono le opere, assai più numerose, degli scrit¬ 
tori ecclesiastici eruditi. 

Clemente (KMuiris, T. Flavius Clemens) Ales¬ 
sandrino, nato, pare, in Atene verso lu metà 
del II secolo, capo nel 200 circa della scuola dei 
catecumeni di Alessandria, morto fra il 211 e il 
215, fu il primo dei cosidetti ' dottori della Chiesa \ 
Le sue opere autentiche giunte a noi sono: iieo- 
TQcjmKò; xQòg "£Ui|va; Esortazione (Cohortatio) ai 

Greci, in cui oppugna i miti e le leggende del¬ 
l’ellenismo e dimostra quanto sia superiore allu 
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pacanti la filosofia cristiana ; nm6av“Yó; Peda¬ 

gogo, in 3 libri, istruzione pratica di coloro che 
hanno abbracciato il Cristianesimo; e STemnareic 
(il titolo intero è : Tàiv xaxà ttiv ìÌM){K] qu/.onoff iav yvco- 

otixtov vr:ouvr|udxcijv GToajuaxxi^) Tappeti, in 7 o 8 libri, 
esposizione teoretica della vera filosofia cioè 
della fede cristiana: è una specie di enciclo¬ 
pedia, dove sono poste e risolte molte questioni 
teologiche e morali. Soprattutto in quest’ultima 
opera si riportano numerosi luoghi di scrittori 
greci, in particolar modo di poeti della comedia 
di mezzo e nuova: citazioni preziosissime per 
la storia letteraria greca. 

Origene (’QeiYév’ts) di Alessandria (184?—253), di¬ 
scepolo di Clemente, al quale succedette nella 
direzione di quella scuola catechetica, fu il mag¬ 
gior erudito cristiano e il più fecondo scrittore 
del III secolo, talché meritò di essere parago¬ 
nato al poliistore romano Varrone. Illustrò con 
commenti dottissimi i libri sacri, facendo larga 
parte all’interpretazione allegorica, e nei filosofi 
greci, specialmente in Platone e in Aristotele, 
cercò argomenti in sostegno dei dogmi della 
nuova religione. Dei suoi scritti, parecchie mi¬ 
gliaia, molti andarono perduti ; ma quelli che 
ci rimangono, critici, esegetici, pratici, apologe¬ 
tici, bastano ad attestare quanto fosse vasta e 
profonda la sua cultura sacra e profana. Ricor¬ 
diamo l’edizione critica della Bibbia nel testo 
ebraico con la trascrizione greca e le versioni 
di Aquila, di Simmaco, dei Settanta e di Teo- 
dozione in 6 colonne parallele, donde il titolo : 
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'E^aitXòj le Omelie, 'OaiHm. ; il trattato neei eixìis 
Intorno alla preghiera-, VEsortazione al martirio. 

Et; uaQiùeLov gtQO'tgftftTucòs 0 negl ;iagTVQlou ; e l’Opera, 

in 8 libri, contro Celso, filosofo, del tempo di 
Marco Aurelio, ostilissimo al Cristianesimo, che 
aveva attaccato nel suo Discorso veridico sotto 
l’aspetto filosofico e politico: neò; xòv èftiY8YQa|i|t&ft>v 

KéXoov ’AXiifrfj Xóyov O Senz'tìltPO Kaxà KéXaov. 

Scrittore molto fecondo, storiografo, critico, 
teologo, apologista, esegeta, fu anche Eusebio, 

nato fra il 260 e il 264, morto al più tardi nel 
340, vescovo di Cesarea in Palestina, che in me¬ 
moria del suo maestro Pamfilo, martire, prese 
il nome Efoépio; 6 naiuyUiov. Delle sue opere sto¬ 
riche diremo più avanti; qui accenniamo ai suoi 
due principali scritti apologetici: la Preparazione 

evangelica, EénYY6^**! ne°3taoao>i8'L'’i, in 15 libri, e la 
Dimostrazione evangelica, eìoyy<!/.ix)'i in 20 
libri, dei quali rimangono i dieci primi e un 
frammento del decimoquinto. La Preparazione 

è una critica dell’ellenismo nei suoi poeti, so¬ 
prattutto per ciò che riguarda la mitologia a 
far capo dai miti cosmogonici e teogonici, e nei 
suoi filosofi ; la Dimostrazione è un’ apologia, 
anzi un’esaltazione della dottrina ebraica e del 
Cristianesimo. In entrambe le opere si trovano 
numerosissime citazioni di autori classici ed 
estratti di scritti andati perduti. 

Con Eusebio di Pamfilo si giunge al IV se¬ 
colo, in cui il Cristianesimo divenne religione 
ufficiale dell’ impero e le dottrine della Chiesa 
si consolidarono in precisi articoli di fede. La 
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letteratura cristiana prese quindi un altro indi¬ 
rizzo, sofistico e retorico (non in cattivo senso), 
del quale fu primo rappresentante in ordine di 
tempo e per meriti letterari Basilio (B«oueu,s) 
Magno (circa 330-379) di Cesarea in CappadociI 
uomo eruditissimo, autore di opere omiletico- 
esegeliche, dogmatiche, religioso-morali. Fra le 
prime meritano una speciale menzione le nove 
omeln intorno ai sei giorni della creazione se- 
con o la iienesi, 'Esvegov. Il principale fra gli 
scritti dogmatici sono i 3 libri (non 5) Contro 
tiUnomiO, 'AvaTgejruxò; toO AxoJ.o^tlxoO TOC AvaoefJoO, 
Eivo^o,., vescovo di Cizico, sostenitore dell’aria- 
nesimo. La raccolta degli altri scritti é compresa 
sotto il titolo ■Acxrpmd cioè opere ascetiche. Ci 
rimangono inoltre di lui trecentosessantacinque 
lettere molto importanti; quanto interesse de- 
s asse anche più tardi la loro lettura è dimo- 
strato da un papiro del V secolo, che ne con- 
tiene un florilegio. Basilio faceva gran conto an¬ 
che degli studi classici, di che è prova il suo 
discorso intorno all'utilità che i giovani possono 
ritrarne : aóYoS eis Toi,{ véoi>s 6scm. Sv 'EU_VU(0v 

w<pe?.otvxo J.óycov. 

Accanto a Basilio Magno trovano posto ono¬ 
rato altri due Cappadoci: il suo fratello minore 
Gregorio (morto dopo il 394), vescovo di Nissa 
(i cnwo; Svacni), e il suo amico Gregorio Nazian- 
senoy. NaSiav^vó;) (morto nel 390), detto 'il teo¬ 
logo ’, 6 «eoXóyos. Questo, sotto l’aspetto letterario 
u principalmente un retore, e scrisse con eguale 

facilita in prosa e in versi; era uno studioso 
22 — Letteratura greca. 
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dei classici greci, e in parlicolar modo dei poeti. 
Abbiamo di lui discorsi o orazioni, lettere, poesie 
Fra’ discorsi sono notevoli i cinque di argomento 
teologico (oi xf|s «eoi.ovtaj xa-/oi) tenuti a Costanti¬ 
nopoli nel 380; l’apologià della sua fuga 
tpvvn?), dopo aver ricevuto gli ordini sacri, nel 
deserto; gli elogi funebri di sua sorella Gorgonia 
di suo padre, e di Basilio Magno; e le due in¬ 
vettive contro Giuliano l’apostata. Delle lettere 
(ora duecentoquarantacirique) molte hanno spe¬ 
ciale importanza per la storia del suo tempo e 
in quanto servono a illustrare le relazioni fra 
la letteratura cristiana e la pagana nel IV se¬ 
colo. Nelle poesie (argomenti teologici, temi dog¬ 
matici e morali, soggetti storici), che rivelano 
un profondo sentimento religioso e facilità d’ispi¬ 
razione, Gregorio Nazianzeno si alza molto al 
disopra di tutti i poeti pagani suoi contempo¬ 
ranei: la maggior parte sono in esametri, distici,' 
giambi; comprendono anche Anacreontee ed epi¬ 
grammi (questi in numero di duecentocinquan- 
taquattro). Molto letti e spesso imitati per il 
loro contenuto morale i tetrastici gnomici (y«o. 
nix* texedoxixa), affini alle "sentenze monostiche’ di 
Menandro. 

Gregorio Nisseno, strenuo avversario dell’aria- 
nesimo, è autore di opere esegetiche, dogma¬ 
tiche e ascetiche ; scrisse anche omelie, panegi¬ 
rici, orazioni funebri e alcune lettere. Fra le 
opere dogmatiche vanno specialmente ricordati 
i 12 libri contro Eunomio, ileo? Eivtìjuov x«iyoi 4v- 

tiq(>y|tixoi, e la Grande catechesi, Adyo? - 
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6 rtr"fa poderosa difesa delie dottrine del Cristia- 
nesimo contro tutti i loro avversari; e per il suo 
va ore letterario il dialogo fra l’autore e sua so 
rella Maenna intorno al/’anima e alla rmirre- 
.ione, Ta Mancia *sel xal dva<mlee«s, Della stessa 
Maenna scrisse un’affettuosa biografia, Eit ™ p(0v 

X1};. 05 che dimostra quale concetto egli 
si fosse formato dell’ideale ascetico. In tutte le 

f opere di Gregorio Nisseno é evidente l’influenza 
i che su lui esercito la cosidetta seconda sofistica. 

Il periodo aureo della letteratura patristica 
ebbe il suo massimo rappresentante in Gio¬ 
vanni ftadw,;), detto più tardi Crisostomo (x>. 
cWc; bocca d'oro ’), nato in Antiochia nel 344 
a .U,, morto a Comana (Ponto) nel 407. Fu pa¬ 
triarca di Costantinopoli, il più insigne degli 
oratori ecclesiastici greci, moralista arditissimo 
che non temette di suscitarsi contro le ire del 
clero e della Corte imperiale. Delle sue nume¬ 
rose omelie (non poche però sono indubbia¬ 
mente apocrife) la maggior parte riguardano la 
Sacra Scrittura : un centinaio eiriSi l’Antico Te¬ 
stamento, più di quattrocento il Nuovo; un altro 
centinaio argomenti vari: dodici prediche contro 

il Ztf ?°meÌ’ °tt0 C0Dtr0 1 Giudei> sette 
t'tfi if P°! ? ° Paolo> ventun sermoni, cosi- 
detti delle statue , al popolo d’Antiochia, due 

°r“T rnRutr°P‘°’ meritamen‘e paragonate 
a quella di Demostene, della quale non hanno 
certo minori pregi, per la corona, ecc. Degli 
altri suoi scritti, anch’cssi in gran numero, che 
hanno come le omelie scopo pratico, ci limi- 
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tiamo a ricordare gli opuscoli Intorno alla cer- 
ginità, risei nae^evto?, e Intorno alla tnonandria, 
nEQi tiovavSQias (De non iterando coniugio), i 3 
libri Intorno alla compunzione, neei xaxovO?e<uS, il 
dialogo, imitazione di quelli di Platone, in 6 libri 
n«ei tecoovvT,; Intorno al sacerdozio ; inoltre il 
Aóyos Bis tòv i-iaxdQiov BafK'Xav xal v.axà ’JovXiavov xal .-ieòs 

"EU.T)vas Discorso per s. Babila e contro Giuliano 
(l'apostata) e ai Greci, e l’opuscolo neóS ™ w 
»alo«5 xal "EUriva? d.xd5ei‘i; 6xi «ori «eòs 6 XeioTÓ? I)i- 

mostrazione contro i Giudei e i Greci (per Gretti 
s’intendono sempre i pagani o 'gentili’) che 
Cristo è Dio : entrambi di carattere apologetico. 
Di Giovanni Crisostomo rimangono anche due- 
centoquaranta lettere circa, tutte molto interes¬ 

santi. 
Fra’ teosofi e dogmatici godettero maggior 

fama quelli di cui ora diremo brevemente. 
Atanasio (’Afravd0105) di Alessandria (295-373), il . 

più celebre dei patriarchi di codesta sede pri¬ 
maria, valoroso assertore dei decreti del Con¬ 
cilio ecumenico di Nicea del 325, avversario im¬ 
placabile dell’eretico Ario, contribui in molto 
maggior misura che tutti gli altri Padri del 
suo tempo allo svolgimento e al progresso della 
teologia cattolica. 1 suoi numerosi scritti sono 
quasi tutti contro gli Ariani o in difesa della 
sua condotta riguardo a codesti suoi avversari. * 
11 suo principale lavoro dogmatico sono appunto 
i tre Afivoi xaxà ’A^i-Lavùjv Discorsi contro gli Ariani, 
con i quali vanno ricordate le due Apologie, una 
contro gli Ariani, ’Auo/.ow-xò-; xatà ’Aneravwv, l’altra 
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all imperatore Costanzo, a.to/.oyf a jtgò; tòv paoijisa 

KmvoxdvTiov. Molto valore ha, specialmente in 
quanto apre la serie degli scritti storici sul mo¬ 
nachiamo e contribui non poco alla diffusione 
di questo, la biografia di S. Antonio, anacoreta 
egiziano : Blos xal soditela TOC Óolox) jta-cgòs 4|nfi>v ’Av- 

xcovlov. 

Sinesio (Swé.ów;) di Cirene (370 circa-413 circa), 
già filosofo neoplatonico, poi convertito al Cri¬ 
stianesimo, dal ili vescovo di Tolemaide, fu un 
fervido e felice cultore di studi letterari. Con¬ 
serviamo di lui centocinquantasei lettere, che 
sono un vero modello del genere (nel medio evo 
bizantino egli fu tenuto come il maestro dello 
stile epistolare); una bella orazione Del regno 
cioè della dignità regia, negl paaiXeia;-, vari trattati, 
negl jtgovotas Intorno alla provvidenza, negl évujwtov 

Dei sogni, ecc., elogi, omelie. Fu anche poeta: 
ci giunsero dieci inni, ma l’ultimo forse é spurio, 
in dialetto dorico, e in vario metro, nei quali 
idee cristiane sono fuse con concetti neopla¬ 
tonici. 

Teodoreto (GeoSùgiiro;) (393 circa-458 ?) vescovo 
di Cirro, presso Antiochia, lasciò scritti esege¬ 
tici, apologetici, di storia della Chiesa, dogma¬ 
tici, omelie e lettere. Noi citiamo soltanto la sua 
Opera in 1.1 libri, EXkgvtxiòv eega.xetTxixt| urlttuv f| 
f uayYF/axf]^ ££ Elti)VUfi)5 q>0.oaocpla£ èxlYvwaig 

Terapeutica delle malattie greche (Graecarum 
affectionum. curatio), confronto fra le dottrine 
filosofiche pagane e le verità evangeliche; ó im¬ 
portante perché dimostra come ancora nel V se- 
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colo l’ellenismo continuasse a esercitare larga 
influenza sugli scrittori cristiani. 

Cirillo (Ktìeaxo;) di Alessandria, patriarca ivi 
dal -112 fino alla morte (444), fu uno dei più con¬ 
vinti e poderosi assertori della fede cattolica. 
Si sono conservate di lui numerose lettere, al¬ 
cune omelie, molti scritti dogmatico-polemici ed 
esegetici, e i primi dieci libri di un'opera, che ne 
contava 30, contro Giuliano l’apostata: 't«*b 
téùv XQwmavtùv rùuyou^ 0(njc.v'.fHa- .-toòs cu voO èv àOéotg 

'101 ’j.utvoù Per lei sunto relìcjione elei C risiiani 

contro i libri (quelli Kaxà Xeioruivav) dell'ateo Giu¬ 

liano. Degli scritti dogmatico-polemici due sono 
contro gli Ariani, i rimanenti contro i Nesto- 
riani ; gli esegetici, di cui alcuni in forma dia¬ 
logica, riguardano l’Antico Testamento. 

La letteratura cristiana ebbe anche dei cro¬ 
nografi e degli storici, massimo fra tutti Eusebio 
di Pamfilo, già ricordato, che meritò, e ne fu ve¬ 
ramente degno, il titolo di " Erodoto della storia 
ecclesiastica ’. La sua opera capitale è la ’Ewari- 
auwrcorfi ioxoela, in 10 libri, dalla nascita di Cristo 
al 323: a noi però non è giunta, sembra, nella 
forma originaria. Lo stesso va detto della Vita 

di Costantino, Ei; tòy |Jlov ioti (immelmi Kumnoviivou, 
in 4 libri, che propriamente non è uno scritto 
storico, bensì un àyxró(nov in stile panegirico. È 
andato perduto l’originale greco (ce ne riman¬ 
gono alcuni frammenti) della Cronaca, XqovikoI 
xavóves xal i.-tiTOU || naviuòu.ti'i: tGTOQlag rE/./.||VI’1V tf xaL 

paepàeaiv, la cui introduzione, ora designata come 
il primo libro dell’opera, contiene in lormu 
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compendiaria la storia di vari popoli, Caldei, 
Assiri, Ebrei, Egiziani, Greci e Romani. La parte 
principale, ora secondo libro, è costituita da ta¬ 
belle cronologiche Xxeovixoi xav<sv«s) con raggiunta 
dei più importanti avvenimenti storici (fau-ron+i 

jiavroSamjt toroefa;). Dei due libri possediamo pa¬ 
recchie versioni latine, una armena e due rifa¬ 
cimenti siriaci. La Storia ecclesiastica e la Cro¬ 
naca hanno un gran valore anche perché in en¬ 
trambe Eusebio si valse di opere di più storici 
che a noi non sono pervenute. 

Altri storici ecclesiastici dei secoli IV e V, di 
cui possediamo ancora gli scritti, sono Socrate 
(siuxodTiis), Sozomeno (EM^iipevoj) e TeoAoreto di 
Cirro, già menzionato. I due primi continuarono 
la Storia ecclesiastica di Eusebio Ano al 439, co¬ 
minciando Socrate (7 libri) dal 305, Sozomeno 
(9 libri; manca lu fine dell’ultimo) dal 324. Anche 
il terzo nella sua ’ExxXriGiaonxii icrroQta, in 5 libri, 
è un continuatore di Eusebio, ma giunge sol¬ 
tanto fino al 428 (1). 

(t) Tutti i testi di letteratura patristica sono pubbli¬ 
cati nella raccoltu completa del Migne, Patrologiac 
cursus completus. iSeries yraeca, itti volumi |Paris, J. P. 
Miftne. 1857-18G6; con gli ladines di F. Cavali.era. l’u- 
risiis, Garnier, 1912). — Le opere degli scrittori ilei primi 
tre secoli, Die griechisc.ken ehristllchen Schrirtsteller 
iter ersten Urei Jalirliunderte, si vengono pubblicando 
a cura dell’Accademia di Berlino dal 1897 (Leipzig. Hin- 
richs). — Per le edizioni speciali e la bibIiogra(MTTni. aU, 
1908 (fino al Iti lo v. la :!■ ediz. tedesca) v. 
Patrologia del Bardenhewer nella tradui 
lati cit. 
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— sofista 241 sg. n. 
Antimuco di Colofone268 sg. 
— di Teo 74. 
Apellieone 288. 
Apoliodoro 323. 
Apollonio di Alessandria 

290. 

— Discolo 314. 
— Rodio 209 sgg., 290. 
Appiano 320 sg. 
Arato 271 sg. 
Arcesilao 292. 
Archiloco 102 sg., 187. 
Archita 217. 
Aretino 73. 
Arjone 112. 121. 
Aristarco di Samotracia 

02, 297 Sg. 

— di Tegeo, 173. 
Aristide, Elio 324. 
— di Mileto 328. 

s Aristocle (Platone) 220. 
Aristofane 178 sgg. 
— di Bisanzio 229, 297. 
Arislosse.no 288. 
Aristotele 280 sgg., 314, 
Arpoerazione SI5. 
Ardano 319. 
Atanasio di Alessandria 

340 sg. 
Atenagora 333 sg. 
Ateneo 184, 320. 
Autolico 334. 

Babrio 312. 
Bacchilide 132 sg., 138 sgg. 
Barnaba (San) 331 sg. 
Basilio Magno 337. 
Beroso 305. 
Biante 97. 
Bione 284. 

Cadmo di Mileto 191. 
Callimaco 274 sgg., 297. 
Callino 80 sg. 
Callistene 301. 
Geritone 329. 
Cameade 292. 
Caronte di Lampsaco 192. 
Cecilio di Caiatte 239 n., 307. 
Cefalo Costantino 311. 
Celso 336. 
Cerchia 105 sg. 
Cherilo epico 209. 
— tragico 142. 
Chilone 97. 
Cinetone 74. 
Cirillo di Alessandria 342. 
Cleante 293. 
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Clemente Alessandrino 334 

se- 
— Romano 332. 
Cleohulo 97. 
Clitarco 301. 
Ciitodemo 300. 
Colluto 309. 
Coraee 230. 
Corinna 127. 
Crnntore 292. 
Cratete comico 178. 
— di Mallo 298 sg. 
— titosofo 292. 
Cretino 178. 
Cratippo 213 n. 
Creoflio 74. 
Crisippo 293. 
Crisotemi 44. 
Critia 100 sg. 
Ctesia 212. 

Demetrio Falereo 200, 308. 
Demostene 254 sgg. 
Dicenrco 288. 
Didimo 299. 
Dinarco 259. 
Diodoro Siculo 315. 
Diogene d’Apollonia 215. 
— Laerzio 320. 
Dione tragico 173. 
Dione Cassio 320. 
— Crisostomo 323 sg. 
Dionigi di Alicarnasso 307, 

315 sg. 
Dionigi il periegete 308. 
Dionisiade 270. 
Dionisio Trace 298. 
Duride 301. 

Ecateo 192. 
Efestione 315. 
Eforo 213. 
Egesia o Egesino 73. 
Eliano 320. 
Eliodoro 32 . 
Ellenico corizonte 02. 

Ellantco logografo 192. 
Empedocle 217, 218. 
Epicanno 175. 
Epicuro 292 sg. 
Epitteto 319 sg. 
Eruclide Politico 292. 
Eraclito 216. 
Eratostene 290, 321. 
Erinna 118. 
Ermas 332. 
Ermesianatte 274. 
Ermogene 324. 
Eroda o Eronda 170, 284 sg. 
Erode Attico 324. 
Erodiono, Elio 314. 
— storico 320, 321. 
Erodoto 68, 193 sgg. 
Esciiilo 157 sgg. 
Escliine 257 sg. 
Esiodo 75 sgg., 187. 
Esopo 187 sg., 312. 
Eudemo 288. 
Eueno 100. 
Euforione epico 272. 
— tragico 173. 
Eugaminone 74. 
Euraolpo 43. 
Eunapio 320. 
Eupoli 178 sg. 
Euripide io» sgg. 
— il giovane 173. 
Eusebio di Cesarea 330, 

342 sg. 

Fanocle 274. 
Fanodemo 300. 
Ferecide di Cero 192. 
— di Siro 188. 
Fereorate 178. 
Filummone 44. 
Filemone 279. 
Filippo di Tessalonica 311. 
Filisco 270. 
Eilisto 213, 305 n. 
Filita 273 sg. 
Filocle 173. 
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Filocoro 300. 
Filodemo 313. 
Filolao 217. 
Filone 312 sg. 
Filostrati 320. 
Flavio Giuseppe 316 sg. 
Focilide 90 sg. 
Fozio 74 n. 
Frinlco 141 sg. 

Giamblico filosofo 314. 
— romanziere 328 
Giovanni Crisostomo 339 sg. 
— evangelista 330. 
Giuliano l’apostata 326, 342 
Giustino 333. 
Gorgia 221, 222, 244. 
Gregorio Nazianzeno 837 sg. 
— Nisseno 337. 338 sg. 

Ibico 123 sg. 
Ignazio (Sant’) 332. 
Imeneo 43. 
Imerio 326. 
lofone 173. 
ione 100 sg., 173. 
lperide 253 sg. 
lppia 221. 
Ippocrate 218 sg. 
Ipponntte 104 sg. 
Ireneo 333, 334. 
Iseo 251. 
Isocrate 247 sgg. 

Laso d’Ermione 112, 126. 
Lescbe 73. 
Libanio 326. 
Ucofrone 276 sg. 
Licurgo 252 sg. 
Lino 43. 
Lisia 245 sgg. 
Longino 326 sg. 
Longo 329. 
Luciano 324 sg. 

Massimo Pianude 311. 

Massimo Tirio 313. 
Megastene 305. 
Melontio 300. 
Meleagro 310 sg. 
Monandro 279 sgg. 
Menippo 285. 
Menone 288. 
Mimnermo 91 sg., 100. 
Mirtide 127. 
Mosco 284. 
Museo epico 309. 
— mitico 43, 45. 

Neerco 301. 
Neleo 288. 
Neofrone 173. 
Nicandro 272. 
Nonno 308 sg. 

Oleno 44. 
Olimpo mitico 44. 
— musieo 82, 83. 
Omero 47 sgg. 
— il giovane 276. 
Onomacrito 220. 
Oppiano di Corico 273. 
— di Siria 308. 
Orfeo 42, 43, 44 sg., 219. 

Orfici 44 n., 219 sg., 313. 
Origene 335 sg. 

Pamfo 43. 
Parnasi 193, 268, 269. 
Parmenide 217, 218. 
Partenio 311 sg., 328. 
Pausania 322 sg. 
Periandro 97. 
Pericle 234 sg. 
Pigrete 63. 
Pindaro 126 sgg. 
Pirrone 292, 313. 
Pitagora 216 sg. 
Pìttnco 97. 
Plulone comico 178. 
— filosofo 226 sgg., 314. 
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Piolino 3U. 
Plutarco 317 sgg. 
Polemone 292. 
Polibio 301 sgg., 310. 
Polluce 315. 
Porfirio 314. 
Pretina 142. 
Proclo filosofo 313, 314. 
— grammatico 74 sg. n. 
Prodico 221. 
Protagora 221, 222. 

Quinto Smirneo 318. 

Ria no 272 sg. 

Sello 115 sgg. 
Semonide v. Simonide A- 

morgino. 
Senarco 175. 
Senocrate 292. 
Senofane 95 sg., 217 sg. 
Senofonte 205 sgg., 220, 319. 
— Efesio 328 sg. 
Sesto Empirico 313. 
Simonide Amorgino 104. 
— di Geo 124 sgg. 
Sinesio 341. 
Socrate filosofo 223 sgg. 
— storico 343. 
Sofocle 163 sg. 
Sofrone 175, 284. 
Solone 92 sgg., 100. 
Sosifane 276. 
Soslteo 276. 
Sozomeno 343. 
Spensippo 292. 
Stasino 73. 
Stesicoro 121 sgg,, 187. 

Stilpone 291. 
Strabone 321. 
Suzarione 176. 

Taleta IH. 
Talete 97, 215, 216. 
Tamiri 43. 
Taziano 333. 
Temistio 326. 
Teocrito 281 sgg. 
Teodette 288. 
Teodorcto 341, 343. 
Teofllo 333, 334. 
Teofrasto 288, 291. 
Teognide 98 sgg. 
Teopompo 212 sg. 
Terpandro 83 sg., 120. 
Tespi 141. 
Timeo filosofo 217. 
— storico 305. 
Timone 285. 
Timoteo 133 sg. 
Tirannione 288. 
Tirteo 87 sgg., 100, 
Tisin retore 236, 246. 
Tisia (Stesicoro) 122. 
Tolemeo Claudio 321 sg. 
— Lagide 301. 
Trasillo 229. 
Trasimaco 245. 
Triflodoro 309. 
Tucidide 200 sgg. 

Xanto di Lidia 191. 

Zenodoto 295 sg. 
Zenone corizonte 62. 
— di Cizio 292 sg. 
— di Elea 217, 218. 
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VIGILIO INAMA 

Nozioni elementari di lingua greca per le 

classi ginnasiali. Seconda edizione. In-16, di pa¬ 

gine xvi-208 (Manuali Hoeplì) in ristampa. 

Filologia classica greca e latina. Seconda 

edizione completamente riveduta ed ampliata. 

In-16. di pag. xvi-222 (Manuali Iloepli) . L. 1.50 

Teatro antico greco-romano. In-16, di pagine 

xxiv-248, con 32 illustraz. (Manuali Iloepli) L. 4.60 

Antichità greche, pubbliche, sacre e pri¬ 

vate. Seconda edizione. In-IG, di pag. xv-224, 

con 19 tavole e 8 incisioni (Manuali Iloepli) L. 4.50 

Omero nell'Età Micenea. 1913. ln-8, di pagine 
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